
Pozzecco all'inseguimento 
di un posto nella Storia 
Dopo tre mesi straordinari il coach triestino vuole arrivare sino in fondo 
«Ma questo tipo di sfide non le decidono gli allenatori, comanda il campo» 

» SASSARI 

Questione di feeling, questio
ne di cuore. C'è la tattica, è ve
ro, e conta molto anche quel
la, ma il Gianmarco Pozzecco 
che si appresta a vivere la sua 
prima finale scudetto da coa
ch è tutto sangue e arena. 

Tre mesi di lavoro al timone 
del Banco di Sardegna, una 
crescita semplicemente mo
struosa e una serie di certezze 
costruite (molto) con i risultati 
e (moltissimo) con i rapporti 
umani. Giocatori completa
mente rigenerati, elementi di
scontinui trasformati in orolo
gi svizzeri, mani mai state par
ticolarmente morbide che 
ogni volta che si affacciano 
sull'arco del tiro da tre punti 
emettono sentenze. 

«Le sfide di questa finale 
non si decideranno a tavolino 
- ha detto l'ex "mosca atomi
ca" -. Non ho mai visto un alle
natore che segnasse o che tor
nasse in difesa a fermare un 

mio contropiede. Se c'è una 
chiave tattica che potrebbe far
ci vincere questa partita io 
non la conosco». 

Tutto vero sino in fondo? 
Non esattamente, perché ap
pena arrivato a Sassari Pozzec
co ha iniziato un complesso la
voro di "alleggerimento" dal 
punto di vista tattico, rispetto 
al ricchissimo ma complicato 
repertorio sul quale aveva tan
to insistito il suo predecessore, 

Enzo Esposito. La Dinamo ne 
ha tratto giovamento a livello 
di gruppo, perché il gioco ora è 
più fluido e soprattutto la 
squadra sa sempre dove è ne
cessario andare in un determi
nato momento della partita. 
Se c'è da insistere sulle giocate 
in post basso, la palla in qual
che arriva sempre là; se c'è da 
sorprendere una difesa solida 
e organizzata, allora si gioca 

duro in difesa e si pigia il piede 
sull'acceleratore in contropie

de. Si gioca dentro e si gioca 
fuori, la palla la toccano tutti e 
tutti si sentono importanti, 
perché sanno che i riflettori 
prima o poi si accenderanno 
anche su di loro. Sei gare dei 
playoff con un top scorer diffe
rente ogni serata sono una ra
rità assoluta, una vera chicca 
che racconta molto del basket 
predicato da Pozzecco. 

«Io non merito lo scudetto -
ha detto il coach in questi gior
ni -, se lo merita la società, lo 
merita il presidente, tutti colo
ro che ruotano intorno alla so
cietà e i tifosi di tutta la Sarde
gna». Eccesso di modestia. Per
ché comunque vada questi 
mesi magici - che il popolo 
biancoblù ricorderà molto a 
lungo - avranno un volto e un 
nome sulla copertina. 

Questa è la Dinamo che gio
ca, si diverte e fa divertire. 
Questa è la Dinamo di Pozzec
co, ed è per questo che si può 
sognare, (a.si.) 

Gianmarco Pozzecco, triestino, è nato a Gorizia il 15 settembre 1972 
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