
Pozzecco non vuole cali di concentrazione 
«In campo aperto la Grissin Bon fa paura» 

Marco Pozzecco 

REGGIO EMILIA. Pensa all'abili
tà atletica e in campo aperta 
della Grissin Bon, il coach sas
sarese Marco Pozzecco. E ai 
modi per limitare uno dei 
principali punti di forza bian-
corossi. Passato in pochi an
ni datalentuosissimo guasta
tore in campo ad allenatore 
solido e attento alla difesa, il 
"Poz" ha regalato parole di 
stima alla prossima avversa
rie, ricordando anche le tan
te battaglie coi sardi: «Reg
gio è una piazza solida che ne

gli ultimi anni sta facendo be
ne, ha avuto un percorso di 
cui deve essere orgogliosa, 
tutti ricordiamo piacevol
mente la finale scudetto del 
2015», spiega. 

E questa nuova versione lo 
convince: «Hanno cambiato 
molto e hanno giocatori di al
tissimo livello, come ad esem
pio Peppe Poeta che io stimo 
molto perché conosce la pal
lacanestro ed è ancora un 
grandissimo giocatore capa
ce di costruire l'atmosfera 
giustanello spogliatoio. I gio
catori di talento a Reggio 
Emilia sono tanti, penso a 
Mekel, Johnson-Odom, Voj-
voda». 

E arginare questo talento è 
il suo obiettivo: «I nostri av
versari hanno buoni tiratori 
e lunghi dinamici e veloci. 
Una parte importante sarà la 
nostra transizione difensiva, 
è normale che siamo un po' 
preoccupati del fatto che lo
ro sono abili in campo aper
to, dobbiamo stare attenti ed 
evitare cali mentali. La stima 
non è comunque timore, sot
tolinea: «Noi dobbiamo guar
dare al nostro percorso, di 
volta in volta il mio staff è 
sempre molto preparato 
sull'avversaria ma la parte 
più importante per noi è riu
scire a giocare la nostra palla

canestro per migliorarci. A 
tratti giochiamo un basket 
che in pochi giocano attual
mente in Europa, non ho me
riti se non dare la serenità giu
sta a questi ragazzi, la realtà 
delle cose è questa, siamo bel
li da vedere e questo va rico
nosciuto». 

E aggiunge: «Dico quello 
che penso, vedo persone che 
si impegnano ogni allena
mento sempre più, sarebbe 
una mancanza di rispetto nei 
loro confronti non dire e sot
tolineare quanto stiamo gio
cando bene». 

Negli ultimi giorni a Sassa
ri si è parlato di un possibile 
addio di Jamel Mclean, sino
ra non brillantissimo e alla 
caccia di impieghi più am
pio. Pozzecco ha speso paro
le al miele per il lungo Usa: 
«Ho preparato un video da 
far vedere ai ragazzi in cui ci 
sono quattro azioni di fila do
ve Jamel è dominante senza 
fare canestro contro Stra
sburgo. È per noi un valore 
aggiunto inestimabile in una 
squadra come la nostra per
ché ha una capacità di legge
re situazioni difensive usu
fruendo del dinamismo che 
altri suoi compagni di squa
dra non hanno». — 
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