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Pozzecco: 
«Ora Pesaro, 
la Dinamo 
va a tutto gas» 

Pozzecco: «Non vorrei essere 
nei panni dei nostri avversari» 
Dopo l'exploit in Europa torna il campionato con un match decisivo per i playoff 
(Pesaro sta facendo bene ma noi stiamo giocando un basket di altissimo livello» 

» SASSARI 

«Una cosa tranquilla, in Club 
House poi un po' in giro con 
gli assistenti. Abbiamo Uovato 
un po' di ragazzi, due chiac
chiere e poi... non ho più l'età, 
dopo due birre ormai mi viene 
sonno. I festeggiamenti li la
scio ai giocatori, adesso». 

Coach Gianmarco Pozzecco 
dopo la conquista dell'eurofi-
nale fa il serio, e fa sul serio. E 
gli occhi continuano a brillar
gli anche quando parla di Pesa
ro, l'avversario di domani in 
campionato. «Squadra temibi
le, trasformata dal mercato e 
guidata da Boniciolli, che sti
mo sia come uomo che come 
coach. Sarà un piacere ritro
varlo - spiega il Poz -, quando 
era andato via dalla Fortitudo 
mi aveva chiamato perché 
pensava che io fossi l'uomo 
adatto per sostituirlo, e ancora 
lo ringrazio». Pozzecco sta sul 
pezzo. Integralmente. Non sa
peva neanche che a guidare il 
Wurzburg, avversario della Di-
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namo nell'eurofinalissima, è il 
suo ex compagno di squadra a 
Varese Denis Wucherer. «Sarà 
un piacere rivederlo, ma ades
so siamo concenUati sulla par
tita di campionato - conclude 
il tecnico della Dinamo -. Or
mai siamo condannati a dover 
vincere sempre per non perde
re il treno-playoff e dovremo 
essere sempre più bravi a non 
perdere concenUazione e con

tinuità. Pesaro sta giocando 
bene, ha fatto una gara di gran
de livello anche a Trento, l'ave
va in pugno ma vincere lì non 
è facile per nessuno. Anche 
per noi non sarà facile. Sarà 
complicato, però non vorrei 
essere nei panni dei nosui av
versari: in questo momento 
stiamo giocando una pallaca-
nestto di altissimo livello, con 
grande continuità», (mac) 
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