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DA VARESE ALLA FORTITUDO 

POZ aveva già allenato in A Varese 
prima andare al Cedevita Ivice di Mrsicl 
e poi alla Fortitudo Bologna portandola 
fino alle semifinali playoff di serie A2. 

Pozzecco e la condanna 
a vivere in primo piano 
Il Poz torna sulla scena alla guida della Dinamo Sassari 
E sulla manifestazione si allunga l'ombra della sorpresa 

Giampaolo Marchini 
Firenze 

«LA TRATTATIVA non è mai 
neanche esistita perché chie
dendomi dove fossi gli ho ri
sposto immediatamente che 
ero su un aereo per Sassari...». 
Parole di ieri, ma potrebbero 
benissimo essere l'estratto del
la vita sportiva di Gianmarco 
Po/zecco che alla vigilia della 
coppa Italia si trova catapulta
to in una nuova avventura, 
con lo stesso entusiasmo e fol
lia (sana) che lo ha animato an
che da giocatore. Troppo faci
le dire che sarà lui la variabile 
impazzita di questa Final 
Eight. Quale sarà il suo impat
to sulla Dinamo Sassari diffici
le capirlo adesso. Certamente 
il basket italiano ha ritrovato 
uno dei suoi figli prediletti. 
Non se ne abbiano a male tutù 
gli altri. Già, perche il Poz - ge
nio e sregolatezza - ha vergato 
a fondo le paghie del nostro 
sport. 

UNO SCUDETTO indimentiea-
bile a Varese, a capo di una 
'Banda di fratelli* per scomoda
re hi maniera del tutto irrive
rente la Compagnia Easy che 
dette l'assalto alla Normandia 
e resse l'offensiva tedesca a Ba-
stogne. Ma per spiegare che lo 
scudetto di quella Varese ha 
davvero qualcosa di eroico, 

Nuova avventura 
«La trattativa non è mai 
esistita perché ero già 
sull'aereo per la Sardegna» 

sportivamente parlando. Quel 
tricolore del 1999 e la relativa 
Supercoppa Italiana restano 
un piccolo capolavoro. Poi Bo
logna, sponda Fortitudo, un al
tro folle amore tino alla rottu
ra con coach Repesa, con il 
quale il feeling non e mai de
collato. Nel mezzo una storia 
d'amore con la superstar del 
volley nazionale come Mauri
zia Cacciatori, finita a due pas
si dal matrimonio. E come, 
sennò. Prendere o lasciare. Il 
Poz è così: lo ami se gioca per 
la tua squadra, lo detesti se ti 
segna in faccia con disarmante 
facilità. Come in quelle Olim

piadi di Atene che terminaro
no con un argento dal profu
mo d'oro, dietro a ima inarriva
bile argentina di un altro pro
dotto del nostro basket, anche 
se argentino di nascita: Manu 
Ginobili. Tutti in piedi. 

TORNIAMO però a Pozzecco: 
«Io sono sentimentale - ha det
to ieri a Sassari -, forse un po' 
troppo, sono molto emotivo e 
questo traspare hi campo e mi 
porta a esagerare. Mi piace 
svolgere la mia professione do
ve penso di poter star bene, e 
questo è un posto magico e so
no felice», ha proseguito. «In 
un momento hi cui la pallaca
nestro italiana sta vivendo del
le difficoltà, con società in sof
ferenza, Sassari è una mosca 
bianca perché e una società sa
na. Questo credo sia un valore 
aggiunto e deve essere motivo 
di orgoglio per voi sassaresi)). 

SASSARESI che ci metteran
no davvero pochissimo a eleg
gerlo a nuovo beniamino. 
Troppo facile si potrebbe 
obiettare. Vero. Però poi arri
veranno le partite e si farà sul 
serio. E quando il pallone rim
balza, lui fa sempre sul serio, 
anche se gioca con una cresta 
rossa, oppure si strappa la ca
micia a bordo campo. Lui è co
sì, vero lino in fondo, e ci pia
ce anche per questo. Bentorna
to Poz! 
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