
Poz, la Effe e il derby di Natale 
«Verrò. Ma dipende dai suoceri» 
Il grande ex domenica sfida la Fortitudo con la sua Sassari 

L'intervista 

Gianmarco Pozzecco è in 
viaggio per rientrare dalla 
Lituania, dove martedì ha 
guidato Sassari a una im
portante vittoria in Cham-
pions, 48 ore dopo quella a 
Brindisi. 

«Ero preoccupato per il 
tour de force, quattro giorni 
via da casa, tante ore di viag
gio, ma il gruppo ha risposto 
bene. Giochiamo di squadra, 
ci passiamo la palla e ci aiutia
mo in difesa: da allenatore è 
l'unica cosa che conta». 

La prossima è la Fortitu
do, domenica alle 12. 

«Vanno fortissimo e mi fa 
piacere. Un po' l'avevo previ
sto, l'entusiasmo del primo 
anno in A è sempre un fattore. 
Martino sta facendo un lavoro 
enorme. Non era mica facile 
salire dall'A2, ed io posso dir
lo meglio di chiunque». 

Qualcuno che rivede con 
piacere? 

«Tutti. Pavani, Carraretto, 
sono stato con loro solo due 
mesi, ma non li dimentico. E 
con Carraretto non era inizia
ta per niente bene, adesso 
posso raccontarla: mi chiamò 
lui, iniziò con un discorso che 
non mi piaceva. Gli risposi 
duro: io non ci vengo a fare il 
traghettatore, per venire a 
Formentera i traghetti mica li 
guido io. Adesso abbiamo un 
rapporto fraterno». 

Mando lo sente? 
«Sempre. Lo adoro. Que

st'estate, mentre stavo per 
partire per la Summer league, 
mi chiama all'improvviso e mi 
fa: vengo a Formentera ma vo
glio allenarmi, trovami una 

palestra e vieni tu: ho esegui
to, ed abbiamo lavorato duro. 
Quando smetterà, per la sto
ria della Fortitudo sarà ricor
dato come Carlton, Baso, 
Fucka. Per lui è importante». 

Programmi per Natale? 
«Giochiamo il 27 a Treviso, 

avevo voglia di fare un salto a 
Bologna, ci starebbe. Ma ven
gono i miei futuri suoceri, è la 
prima volta che si muovono, 
come faccio a scappare via da 
Sassari dicendo che devo an
dare a vedere il derby? Però ci 
sto ancora pensando, non 
escludo niente...». 

Prima viene la Virtus da 
voi, domenica 22. 

«Di seguito prima la Forti
tudo e poi loro, bisogna che 
m'inventi qualcosa... Questo 
campionato è proprio bello, 
anche con loro così forti, Teo-
dosic e tutto il resto... Scherzi 
a parte, una Virtus così impor
tante sono sicuro che faccia 
bene a tutti, per prima alla 
Fortitudo». 

È circondato di virtussini: 
Spissu, Michele Virtali, Ste
fano Gentile... 

«Dovremo trovare un accor
do in questi giorni su come di
stribuire le forze per le prossi
me due partite, tenendo a parte 
quella di coppa che c'è in mez
zo... Vabbè, io sono fatto così, 
nelle mie squadre ci si deve di
vertire. Io le cose ho bisogno di 
viverle con entusiasmo». 

A Sassari l'entusiasmo 
non cala mai? 

«Per domenica c'è già la 
caccia al biglietto, è da tanti 
anni che qui non si vede la 
Fortitudo. Ma da quando so
no qui è sempre così. Contro 
di loro sarà dura, ma preferi
sco così». 

Ci ha ripensato, a quei 
mesi in A2? 

«Ho molti difetti ma non 
mi manca la gratitudine. È an
data come è andata, e per col
pa mia, ma io ringrazio del
l'opportunità che mi è stata 
data. Con Pavani ci sentiamo 
ancora, ci congratuliamo per i 
risultati. Poi ricordo che da 
giocatore ini mandarono via e 
vinsero lo scudetto, da allena
tore vado via e tornano in Se
rie A... Se in futuro dovesse 
servire mandar via me per far 
vincere qualcosa alla Fortitu
do, mi sacrifico volentieri». 
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