
Pozzecco strafelice: 
«Il segreto? Gran difesa 
e una voglia smisurata» 
Il coach: avevo chiesto di sorprenderli con l'aggressività 
Ragazzi di nuovo concentrati e tutti responsabilizzati 

di Antonello Palmas 
» SASSARI 

Ringrazio i ragazzi, no ho altro 
da aggiungere». Fosse per lui si 
alzerebbe e se ne andrebbe così. 
È così felice, coach Gianmarco 
Pozzecco, che fosse per lui archi-
vierebbe senza troppi commen
ti una vittoria dai grandi signifi
cati. «Tutti insieme stiamo fa
cendo qualcosa di importante, 
già in allenamento avevo perce
pito che ci fosse questa voglia e 
oggi siamo qui a raccontare di 
unaDinamo... bella». Ci si aspet
tava Trento aggressiva, invece 
l'avete sorpresa: «Sapevamo che 
sarebbe stata una partita fisica, 
così avevo chiesto di rispondere 
con la stessa moneta. Bravi an
che a continuare a giocare quan
do nel terzo quarto si è dovuta 
affrontare una situazione perico
losa come il quinto di Thomas. 
Ma non ero preoccupato, li ve
devo "nella gara" ed ero tran
quillo. Abbiamo fatto una gran 
partita, ora dobbiamo resettare 
perché mercoledì abbiamo già 
un impegno importante col Pi-
nar». Arbitraggio discutibile? 

Gianmarco Pozzecco, coach della Dinamo 

«Sarò cambiato io, ma ho visto 
solo direzioni di alto livello e 
questa era una gara molto diffici
le da gestire». Su cosa state lavo
rando? «Stiamo cercando di me
scolare un po' il gioco perimetra
le con quello spalle a canestro, 
ma soprattutto insistiamo sulla 
difesa. I loro 25 punti nell'ultimo 
quarto sono un po' figli del fallo 
sistematico, io mi concentro sui 

15 di media che gli abbiamo con
cesso». Non si è visto un vero lea
der: «Chiunque entra in campo 
si sente responsabilizzato». Co
me ha fatto a ridare concentra
zione alla Dinamo in così poco 
tempo: «Sono bravi ragazzi, so
no come spugne e vi assicuro 
che per uno come me, cui piac
ciono le relazioni umane come 
me, lavorare con loro è l'ideale». 
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RISULTATI 
BOLOGNA-PESARO 

BRINDISI-VARESE 

REGGIO EMILIA-BRINDISI 

TRENTO-TORINO 

TRIESTE-CREMONA 

VARESE-VENEZIA 

7 8 - 7 0 

80-77 
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