
Pozz: Sassari, gioca "leggera" 
PER IL COACH OGGI DEBUTTO DI FUOCO CONTRO VENEZIA 

f di Giampiero Marras 
SASSARI 

«Entusiasmo, testa leggera e ag
gressività: la Final 8 dobbiamo 
affrontarla così». Gianmarco 
Pozzecco si appresta al debutto 
particolare con Sassari. La pri
ma gara del successore di coa-
:h Esposito è già di quelle da 
dentro o fuori, stasera alle 18 
:ontro la vice capolista Venezia. 
:<Tre giorni sono pochissimi, ma 
anestamente non sarebbe cam
biato poi molto avere più tempo 
per preparare una partita contro 
una formazione completa e ben 
arganizzata tatticamente come 
Venezia, con giocatori che si co
noscono da anni, cosa purtroppo 
sempre più rara nel basket italia
no. Qualche idea per provare a 
metterli in difficoltà l'abbiamo, 
ma dobbiamo puntare soprat

tutto a fare noi un'ottima gara». 
Il Pozz esprime positività da 

tutti i pori: «Ho trovato un am
biente sereno, una squadra in sa
lute e alienabile. La disponibilità 
c'è ma è scontata col cambio di 
allenatore, semmai bisogna pun
tare a mantenerla in seguito. Ab
biamo qualche giocatore non al 
meglio come Pierre che era da un 
mese infortunato e Magro, che 
si era fermato. Ma non mi piace 
piangermi addosso, giochiamo
cela con mentalità positiva, sen
za pressioni. Queste partite sen
za un domani sono belle da gio
care». 

Potrebbe tornare utile la con
dizione di sfavorita del Banco 
di Sardegna, che arriva da 3 ko 
di fila, una sequenza impressio
nante di infortuni (Smith e Mc-
Gee sono appena rientrati) e 
dall'improvviso cambio di gui

da tecnica. Un po' come la Sas
sari di Meo Sacchetti nel 2014, 
che giunse alla Final 8 con uno 
stato di forma apparentemente 
precario (1/5 in campionato e in
fortunio per Drew Gordon) e in
vece tirò fuori un capolavoro tra
scinata dal Mvp Travis Diener. 

PRECEDENTI. La miglior Sassari 
si è vista proprio in Coppa Italia: 
ha vinto nel 2014 e nel 2015 e 
ha perso la finale del 2017 contro 
Milano. Il capitano Jack Devec-
chi le ha vissute tutte. «E dopo il 
rammarico per la stagione scorsa 
dove non c'eravamo, siamo con
tenti di essere tornati». 

Al contrario il torneo è tabù 
per la Reyer Venezia, che nelle 
sei partecipazioni è sempre sta
ta eliminata al primo turno. «Fac
ciamo affidamento sulla legge 
dei grandi numeri» ha scherzato 

il tecnico De Raffaele. Da gioca
tore non è andata bene neppure 
a Pozzecco, che ricorda la Final 
Four del 1999 quando indossa
va la maglia di Varese: «Vincem
mo la semifinale contro la Forti-
tudo, ma perdemmo 65-63 la fi
nale contro la Virtus >. Va ricor
dato però che quella Varese vinse 
poi lo scudetto. 

In campionato quest'anno Ve
nezia ha violato il PalaSerradimi-
gni 86-83 con 21 punti di Daye 
e 15 dell'ex Haynes. 

ORIPR0DUZI0NE RISERVATA 

«Queste finali 
di Coppa dobbiamo 
affrontarle così: 
con entusiasmo» 

Gianmarco Pozzecco, 46 anni, con la sua Sassari CIAMILLO 

FINAL EIGHT


