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Pozzecco dà vita all'ItalSassari 
di Giampiero Marras 
SASSARI 

Il 3+4+5 italiani, con sette stra
nieri tra comunitari ex extraco
munitari, è stato abolito nel 
2018. Il 6+6 si è affiancato al 
tradizionale 5+5, ma il Banco di 
Sardegna targato Pozzecco ha de
ciso di varare una formula anco
ra più innovativa: il 4+8 . Vale a 
dire, solo quattro stranieri e otto 
italiani. Non una mossa per acca
parrarsi la fetta grossa del premio 
da 500 mila euro destinato a chi 
utilizza più i nostri giocatori, ma 
una precisa convinzione del tec
nico che l'anno scorso ha sorpre
so tutti vincendo la Europe Cup 
e arrivando sino alla finale scu
detto contro Venezia. 

Così, allungati almeno sino al 

2021 i contratti del play sassarese 
Spissu (il Poz vuole lanciarlo ver
so la Nazionale), del jolly Stefano 
Gentile e dell'ala-pivot Polonara, 
la società ha cercato sul merca
to un altro italiano che fosse da 
quintetto. La corte all'ala Alessan
dro Gentile non ha prodotto gli 
effetti sperati, ma ha funzionato 
quella ad un altro fratello mino
re di talento: la guardia Miche
le Vitali, ex Brescia, l'anno scor
so ad Andorra. 

Gli altri italiani sono la guar
dia Bucarelli, argento ai Mon
diali u. 19, la stagione scorsa a 
Cagliari in A2, il sempiterno ca
pitano Devecchi e il confermato 
Magro. L'ottavo italiano sarà un 
lungo d'allenamento, considerato 
che un altro prospetto come Ou-
smane Diop è stato dato in pre

stito a Torino, in A2. 
Coach Pozzecco è soddisfat

to. «Siamo andati nella direzio
ne die volevamo perseguire: una 

squadra con conformazione ita
liana e giocatori di grande valo
re e quattro stranieri di altrettan
to valore». 

Gli stranieri sono la confer
mata ala canadese Pierre; il cen
tro nazionale croato Miro Bilan, 
che il Poz ha avuto da vice alle
natore nel Cedevita Zagabria; l'a
la americana Dwayne Evans, un 
due metri potente che nella Bun-
dersliga con Ulm ha avuto me
die da 15 punti e 7 rimbalzi; il 
play-guardia Curtis Jerrels, pro
veniente da Milano, veterano del 
gruppo anche per esperienza in
ternazionale. 

La stagione dirà se si tratta di 

una scommessa cne può pagare 
dividendi o un azzardo che an
drà "corretto" in corso con l'in
gaggio di un quinto straniero. Di 
sicuro Pozzecco mostra coi fat
ti quel coraggio di credere ne
gli italiani auspicato a più ripre
se dai vertici del basket nazio
nale. E Sassari potrà consentirsi 
di schierare in A e magari anche 
in Champions un quintetto tut
to italiano: Spissu, Vitali, Genti
le, Polonara e Magro, con Buca
relli o Devecchi come cambio. 

Nel roster solo 
4 stranieri e ben 
8 nostri giocatori 
M. Vitali il colpo 

L'azzurro Michele Vitali, 27 anni, da Andorra a Sassari CIAMILLO 

AZZURRE, SUBITO 
UNA PROVAMI" -

LE NAZIONALI


