Pozzecco gongola:
«In questo momento
non temiamo nessuno»
Il coach: «Abbiamo sofferto il loro impatto, ma poi...»
McGee: «Bravi a non disunirci nei minuti iniziali»
I SASSARI

«Io credo che con la Dinamo in
queste condizioni, in questo
momento pochi o forse nessuno siano in grado di batterla».
In sala stampa, i complimenti
più belli per la Dinamo arrivano dal coach avversario, Massimo Maffezzoli, ex biancoblù
che in settimana è stato promosso da assistente a head coach di della Scadone Avellino.
Gianmarco Pozzecco incassa e
porta a casa.
«In questo momento non ce
n'è davvero per nessuno - dice
l'allenatore della Dinamo -. Siamo, come si suol dire, veramente "cazzuti". Sono davvero felice per questa vittoria, abbiamo
incontrato l'ennesima squadra
che se avessimo potuto scegliere avremmo preferito non incontrare. Avellino arrivava da
un cambio in panchina e il
grande impatto psicologico che
ci attendevamo in effetti ci stato. Lo hanno dimostrato soprattutto in avvio, noi l'abbiamo
controllato e poi sono venuti
fuori i nostri ragazzi. Siamo sta-
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ti bravi a cambiare e far capire
che in questo momento vincere
qui è difficile».
Ancora una volta il Banco di
Sardegna ha preso in mano la
partita grazie al lavoro di un
gruppo nei quali non esiste un
solo solista, ma tanti uomini importanti. «Le vittorie ci hanno
dato grande fiducia- conferma
Pozzecco -, ogni giocatore che
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entra in campo ha la volontà di
portare il proprio mattoncino,
compresi Carter e Magro. Purtroppo o per fortuna mercoledì
giochiamo un'altra gara delicata dovremo essere bravi a resettare questa grande vittoria. Ma
stiamo vivendo un ottimo momento, navighiamo con un'isola intera e ci sentiamo forti perché abbiamo un popolo dietro
che ci supporta e ci spinge».
Tyrus McGee ha avuto un avvio complicato, poi è stato uno
dei grandi protagonisti del secondo tempo. «Siamo partiti
abbastanza piano - dice l'esterno americano - abbiamo avuto
un approccio un poi troppo
morbida, che ha permesso ai
nostri avversari di andare in
vantaggio. Però siamo stati bravi a non disunirci, ripartire e
trovare il ritmo partita recuperando lunghezze chiudendo a
un solo punto di distanza all'intervallo. Negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia, ci siamo
detti quanto fosse importante
rientrare in campo con la giusta
energia e il coach ci ha dato la
carica». (a.si.)
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