
Poz può sorridere: 
«Gara durissima, 
una vittoria meritata» 
Il coach biancoblù rompe il ghiaccio in campionato 
:<Sono felice per i ragazzi, ne avevano bisogno» 
dall'inviato 
I PISTOIA 

«Avevamo bisogno di questa vit
toria e ce la siamo presa con i 
denti. Ce la siamo meritata, so
prattutto i ragazzi». Selfie con i 
tifosi avversari, sorrisi, abbracci: 
a fine gara Gianmarco Pozzecco 
è raggiante. 

«Devo fare i complimenti a Pi
stoia e a Ramagli perché hanno 
giocato una grande partita - di
ce il coach della Dinamo -. È sta
ta una gara bella e molto inten
sa. Entrambe le squadre merita
vano di vincere. In campo si è vi
sto un grandissimo agonismo, 
questa era una partita importan
te per tutti». 

Nel primo tempo la Dinamo 
ha mostrato le solite pecche di
fensive. «In parte è vero, ma bi
sogna rendere merito anche agli 
avversari. Abbiamo girato noi la 
partita nel terzo quarto con la di
fesa, cambiando i movimenti 
sui pick and roll di Mesicek. Ai 
ragazzi ho chiesto di restare con
centrati per vincere, giocare be
ne ma soprattutto vincere. Ci ab
biamo creduto sino in fondo e ci 

Gianmarco Pozzecco, coach della Dinamo, con Rashawn Thomas 

siamo riusciti, non nego che ab
biamo avuto anche un po' di for
tuna, ma per esempio contro 
Brindisi e Cremona non ne ave
vamo avuta molta. Devo ringra
ziare anche il mio staff, perché 
abbiamo lavorato molto sulle 
partite più lunghe e questo ho 
pagato, d'altronde - come avete 
visto - ho accorciato le rotazioni. 
Nel finale aiamo arrivati più con-

vinti, non solo più freschi, ed è 
anche per questo che portiamo 
a casa una vittoria che ha un 
grande valore. Ora ci rimettia
mo in viaggio e cercheremo di 
farci trovare pronti anche in Tur
chia. Ma nel frattempo - conclu
de Pozzecco- è giusto anche go
dersi questa vittoria e tornare a 
vedere le cose con maggiore po
sitività», (a.si.) 
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Mercoledì in Turchia 
i quarti di Coppa 
Prolungata trasferta per la 
Dinamo, che dopo l'impegno in 
campionato a Pistoia risale subito 
sull'aereo per raggiungere la 
Turchia dove mercoledì sera alla 
Karsiyaka Arena affronterà il Pinar 
nell'andata dei quarti di finale 
della Europe Cup. Giovedì il viaggio 
di rientro verso Sassari, con tappa 
a Roma, quindi due giorni per 
smaltire la stanchezza e preparare 
il prossimo impegno di 
campionato, domenica 24 alle 
18.15 al PalaSerradimigni contro 
Torino. 
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