
La sfida di Sardara: 
Dinamo e Pozzecco 
assieme fino al 2021 

Poz "conquista" il Banco 
e rinnova sino al 2021 
La società biancoblù annuncia a sorpresa l'estensione del contratto del coach 
Il presidente Sardara: «Credo molto nel talento e Pozzecco è l'uomo giusto» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Un minuto per sceglierlo, me
no di due mesi per innamorar
sene, una piattaforma di due 
stagioni all'orizzonte per prova
re a costruire qualcosa di im
portante. La Dinamo mette l'a
nello al dito di Gianmarco Poz
zecco: il coach triestino, arriva
to a Sassari a metà febbraio per 
sostituire il dimissionario Vin
cenzo Esposito, si lega ai colori 
biancoblù sino al 2021. L'an
nuncio è arrivato abbastanza a 
sorpresa ieri mattina, con un 
comunicato nel quale la socie
tà guidata da Stefano Sardara 
ufficializza anche la conferma 
del resto dello staff: resteranno 
a Sassari per altre due stagioni 
anche gli assistenti Edoardo Ca-
salone e Gerry Gerosa, e il pre
paratore fisico Matteo Boccoli-
ni. 
Una scelta ponderata. Due mesi 
di lavoro, alle prese con un pro
getto saltato in aria, una chimi
ca di squadra vaporizzata e gio

catori completamente fuori gi
ri. L'ex play di Varese e Fortini -
do è stato capace di rimettere 
insieme i pezzi, facendo riparti
re il motore. «Credo molto nel 
talento - dice Sardara-, e lui ne 
ha tanto, così come ne hanno 
gli assistenti. In questi due me
si di lavoro si è creata in manie
ra naturale una chimica davve
ro sorprendente. Lavorano be
ne insieme, c'è un lavoro di 
squadra che non vedevo da 
tempo. E poi le scelte per il fu
turo vanno va pianificate, non 
si può decidere all'ultimo mi
nuto». 

Tre vittorie di fila non fanno 
un coach, ovviamente. Che per
centuale di azzardo c'è in que
sta scelta? «Direi che un po' di 
azzardo c'è stato due mesi fa, 
quando lo abbiamo preso -
spiega il presidente biancoblù 
-. Ma questo non per le sue ca
pacità, perché su quelle non 
avevo dubbi, quanto sulla vo
glia di fare uno step dal punto 
di vista personale che era nelle 
sue corde ma che non aveva 
mai nrovato a fare. È esatta

mente ciò che tutti in maniera 
un po' stupita stanno osservan
do. Il tema era la volontà e lui in 
questi due mesi ha dimostrato 
di poter fare benissimo». 
Il rapporto con la squadra. «Mi 
ha sorpreso quello che lui è riu
scito a fare in poco tempo su un 
gruppo che aveva subito due 

shock ravvicinati, ovvero la per
dita di un giocatore importan
tissimo come Bamforth e le di
missioni dell'allenatore. È evi
dente a tutti che oggi il gruppo 
ha trovato una dimensione im
portante in termini di contribu
to personale alla causa colletti
va e di voglia di mettere la squa
dra davanti a tutti. Ha fatto un 
lavoro strepitoso partendo non 
da zero ma da meno dieci, 
avendo poco tempo, e doven
do lavorare su una squadra che 
non ha costruito lui. 
Carta bianca. Che dinamiche si 
innescheranno in estate duran
te il mercato «Noi speriamo di 
confermare il maggior numero 
di giocatori - dice ancora Sar-
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darà -: quando una squadra 
trova una chimica e i giocatori 
stanno bene insieme non si 
può non tenerne conto. Natu
ralmente non dipende solo da 
noi ma dalle regole del merca
to. La carta bianca sarà totale, 
come per tutti gli allenatori che 
abbiamo avuto. Chi sceglierà i 

giocatori, di concerto con il ge
neral manager, Federico Pa-
squini, sarà l'allenatore». 
Il "mental coach". Il presidente 
seguirà ancora le partite dalla 
panchina? «Io mi occupo della 
parte societaria, non di quella 
sportiva - puntualizza Sardara 
-, sono tornato in panchina su 
richiesta di Gianmarco. C'era 

da iniziare un percorso, stare là 
mi piace ma chiaramente non 
è il mio mestiere: Lui cammina 
sulle sue gambe e sta dimo
strando di sapersi gestire bene. 
E poi non pensiate che Casalo-
ne sia più tranquillo: a volte è 
Poz a dover cercare di calmar
lo...». 

Numeri da record per DinamoTv: 130 mila utenti in una settimana 

Con la squadra che ha iniziato a lavorare in vista 
della trasferta di domenica in casa dell'Olimpia 
Milano, e con la società impegnata a pianificare il 
futuro, il mondo biancoblù fa passi avanti anche 
per quanto riguarda un altro progetto: quello di 
Dinamo Tv: è di questi giorni il record di 
visualizzazioni per il canale ufficiale biancoblù, 
che continua a crescere e a mettere insieme numeri 
importanti sotto la conduzione di Paolo Citrini. 

Nei sette giorni dal 27 marzo al 2 aprile, con i 28 
contenuti prodotti, Dinamo Tv ha raggiunto le 
130mila visualizzazioni. Al primo posto la 
copertina su Marco Spissu, che ha totalizzato 
25.974 visualizzazioni, seguita da quella che due 
giorni fa ha celebrato il compleanno del capitano 
Jack Devecchi, che ne ha fatto registrare 17mila 
così come le conferenze stampa di coach Pozzecco. 
Il numero sale a 21mila per gli highlights. 

Dopo neppure 
due mesi di lavoro 

il tecnico triestino 
ha completamente 
invertito la rotta 
e ha ridato un'identità 
a un gruppo scivolato 
in una profonda crisi 

La Dinamo 
conferma in blocco 

per altre due stagioni 
anche il resto dello staff: 
gli assistenti 
Edoardo Casalone 
eGerryGerosa 
e il preparatore Boccolini 
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Gianmarco Pozzecco durante un timeout. A destra, il coach e il presidente Sardara, e lo staff tecnico 

SERIE  A


