Pozzecco si commuove
«Non ho più aggettivi
per la mia squadra»
Il coach dei sassaresi è felice: «Per Carter e per tutti
E io che temevo che potessimo sentirci appagati...»
dall'inviato
» TRIESTE

La Dinamo vola ma l'unico a far
fatica a prendere giri è Gianmarco Pozzecco, emozionato per il
suo ritorno a casa, per l'abbraccio di suo padre Franco a fine
gara e per la straordinaria vittoria dei suoi. "Parlo in triestino o
in italiano?", dice per rompere il
ghiaccio, poi fa i complimenti a
Djordjevic, coach della Virtus
che ha vinto la Champions, e al
pubblico della sua città, e finalmente può tuffarsi nell'analisi
dell'ennesima vittoria da favola.
«Non ho più aggettivi per la
mia squadra- dice con un groppo in gola -, non ho più parole
per ringraziarli, giocano con
un'intensità e uno spirito di abnegazione che raramente ho visto. Quindici vittorie: credo ci
sia poco da aggiungere, raramente ho visto questa voglia di
vincere. Sono felice per Justin
Carter e abbracciamo McGee
che era infortunato. Ci è mancato ma i suoi compagni non ne
hanno fatto sentire l'assenza .

"Casa Pozzecco" ieri a Trieste, coach Gianmarco con il padre Franco

Avevamo l'obiettivo preciso di
non far correre Trieste, anche
per non far sì che venisse trascinata dal pubblico. La transizione difensiva è andata bene, i ragazzi giocano con la mente libera ma sono delle spugne rispetto a qualsiasi cosa io chieda loro. Siamo stati bravi a non farli
mai entrare in partita».
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Pericolo di stanchezza mentale o fisica? «Ci alleniamo duro e
poi la domenica siamo in forma. La stanchezza non mi preoccupa, magari l'appagamento
poteva essere un rischio. Invece
i ragazzi hanno una grande fame e la stanchezza non si sente
proprio. Sono davvero felicissimo», fasi.)

LA CLASSIFICA

PISTOIA-AVELLINO
REGGIO EMILIA-CREMONA
TORINO-PESARO
VENEZIA-BRESCIA
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