
Basket/Banco di Sardegna in finale-scudetto, la Armani in castigo 

Pozzecco atomico: ha trasformato Sassari in una corazzata 

• Il cinema americano è 
pieno di storie di questo ti
po: un giocatore di talento, 
ma un po' matto, diventa 
l'allenatore di una squadra 
malandata e la porta al trion
fo. Manca solo l'ultimo capi
tolo a Gianmarco Pozzecco 
per scrivere il finale di una 
favole degna di una pellico
la hollywoodiana. Tre mesi 
e mezzo fa quando la Mosca 
Atomica si è seduto sulla 
panchina di Sassari, la Dina
mo era al nono posto. Quel
la di Pozzecco sembrava 
una scommessa difficile: 
con Capo d'Orlando l'ex 
playmaker azzurro aveva di
mostrato di avere talento a 
bordo parquet, ma non era 
riuscito a fare miracoli in 
piazze più prestigiose come 
Varese e Fortitudo Bologna. 

22 RISULTATI UTILI 

E allora andiamo avanti 

veloce in questo film e rias
sumiamo quello che è acca
duto dall'I 1 febbraio scorso, 
quando il Poz ereditò il po
sto di un altro glande ex del 
nostro basket: Vincenzo 
Esposito. Da allora il Banco 
di Sardegna Sassari ha vinto 
la Europe Cup contro i tede
schi del Wurzburg, ha rag
giunto i playoff e domenica 
sera con il 22° risultato utile 
di fila - ultima sconfitta il 10 
marzo, 6 successi di fila (e 
un pareggio) in coppa e sei 
su sei nei playoff finora -
con un netto 3-0 in semifina
le ha eliminato dalla lotta 
scudetto l'Armani Milano. 
Stiamo parlando della coraz
zata Olimpia da 25 milioni 
di euro di budget - secondo 
i calcoli della rivista francese 
Basket Le Mag - annichilita 
da una cenerentola della no
stra pallacanestro che vive 
con un quinto di quelle risor
se. E che pure già nel 2015 

aveva superato le Scarpette 
rosse per poi andare a vince
re lo scudetto con capitan 
Devecchi unico superstite di 
quella rosa: un precedente 
di buon auspicio in vista del
la finale contro una tra 
Reyer Venezia e Vanoli Cre
mona, proprio la squadra al
lenata dal coach di quello 
scudetto saldo, Meo Sac
chetti, anche et azzuno 
part-time. 

SCOMMESSA VINTA 

Sorriso e corsa, la grinta di 
Stefano Gentile e l'esplosio
ne di Rashawn Thomas: la 
Mosca Atomica ha creato 
un mix perfetto di spogliato
io e tattica, per trasformare 
la piccola Sassari in una co
razzata grazie soprattutto a 
una difesa arrembante. Così 
quel matto di Pozzecco ha 
lasciato a secco il collega Pia
nigiani, dominatore in car
riera delle serie olavoff con 

sei scudetti vinti (compresi 
anche i cinque ritirati alla 
Mens Sana Siena) e ora a ri
schio dopo l'addio del gm Li
vio Proli. Era già successo il 
15 aprile al Forum di Assago 
(Mi): allora per festeggiare 
Pozzecco aveva prestato la 
sua carta di credito persona
le ai giocatori per la serata di 
gioia. Piccolo dettaglio: ave
va fornito ai suoi anche un 
codice pin sbagliato. Anche 
se poi, da signore, li aveva 
rimborsati in contanti. Sta
volta il padre del tecnico, 
che forse aveva previsto l'im
presa, ha provveduto a bloc
care la carta di credito per 
tempo: «Ai ragazzi comun
que dico una cosa: uscite e 
non riennate prima delle 8 
di mattina», sono state le pa
role del coach al termine 
dell'incredibile gara-3, vinta 
per la seconda volta di fila al 
supplementare. 

F. PER. 

Gianmarco Pozzecco (46 anni) coach della Dinamo Sassari (LaPresse) 
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