
FINALE SCUDETTO: LA DINAMO AFFILA LE ARMI 

«Il Poz ora è un grande coach» 
Andrea Meneghin scherza: allena esattamente come giocava 

Sono stati compagni di 
squadra per sei stagioni, 
ora Andrea Meneghi fa il 
commentatore Sky e non 
nega di essere rimasto stre
gato dalla Dinamo di Poz-
zecco. «Niente di quello 
che fa Gianmarco mi sor
prende - racconta alla Nuo
va -. Neanche ora che fa il 
coach e che vince sempre. 
Allena esattamente nel mo
do in cui giocava». 

SI NI ALLE PAGI N E 40 E 41 Pozzecco con Andrea Meneghin 

BASKET»LA DINAMO IN FINALE PLAYOFF 

«Pozzecco vestito da coach 
fa impazzire anche me» 
L'ex compagno di squadra Andrea Meneghin ha seguito la serie con Milano per Eurosport 
«A Sassari sta facendo miracoli e non è un caso. I giocatori con lui rendono al meglio» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

«Niente di quello che fa Gian-
marco mi sorprende, neanche 
ora che fa il coach e che vince 
sempre. Allena esattamente nel 
modo in cui giocava». 

Sei stagioni come compagni 
di squadra, lo scudetto della 
stella vinto insieme con la ma
glia di Varese, un'amicizia che 
dura nel tempo e un feeling che 
non si è mai interrotto. «Per me 
vincere davanti ad Andrea Me
neghin è una cosa impagabile», 
ha scherzato in diretta tivù il 
coach della Dinamo, pochi 
istanti dopo la sirena di Gara3. 
Meneghin junior, uno dei mi
gliori giocatori d'Europa nel 
ventennio 1990-2010, ha segui
to tutta la serie tra Sassari e Mi
lano come commentatore per 
Eurosport e si è fatto un'idea 

chiara di quello che sta avve
nendo da qualche mese a que
sta parte al PalaSerradimigni. 

Andrea Meneghin, da gioca
tore le sarebbe piaciuto essere 
allenato da Pozzecco? 

«No, gli anni al suo fianco sul 
parquet bastano e avanzano... 
Ma ho anche una risposta se
ria». 

Quale? 
«Mi sarebbe piaciuto giocare 

con lui come allenatore quan
do era in difficoltà, questo sen
za dubbio». 

Al momento Poz non sem
bra avere particolari proble
mi, per usare un eufemismo. 

«Direi proprio di no. Venti
due vittorie consecutive non si 
costruiscono per un caso o per 
un momento di forma partico
larmente fortunato. È una Dina
mo che gioca bene, che ha un 
grande cuore e che è migliorata 
tantissimo nel corso di queste 

settimane, acquisendo sempre 
maggiore sicurezza. Il 3-0 con
tro Milano, che forse nessuno 
avrebbe pronosticato, ne è una 
conseguenza». 

Lei ha seguito dal vivo tutta 
la serie con Milano. Quale è 
stata la gara più bella? 

«Direi tutte, perché in un mo
do o nell'altro sono state sfide 
incerte. Garal, se vogliamo, po
teva essere la vittoria più scon
tata. Poi ci si attendeva la rea
zione di Milano, che c'è stata, 
ed è arrivata un'altra gara bellis
sima finita all'overtime. E poi 
Gara3, che è stata un'altra scari
ca di adrenalina». 

Armani un po' scarica o Di
namo inarrestabile? 

«Il fatto che Milano non fosse 
nel suo momento migliore non 
toglie nulla all'impresa di Gian-
marco e dei suoi ragazzi. Sul 
parquet c'è sempre stato un 
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protagonista diverso, abbiamo 
visto un basket elettrico e a trat
ti spumeggiante». 

Cosa le piace di più del suo 

amico Poz come allenatore? 
«Mi fa impazzire la sua postu

ra. Il modo in cui incrocia le 
braccia e si mette le mani sotto 
le ascelle, il modo in cui esulta e 
si adira. Ma mi piace il modo in 
cui tratta i giocatori e riesce a 
farli rendere al massimo. Gioca
no con grande intensità in at
tacco e in difesa e grazie a Gian-
marco molti di loro hanno avu
to miglioramenti incredibili». 

Si sarebbe mai aspettato un 

Poz vincente in panchina? 
«Niente di quello che sta fa

cendo mi sorprende, sta alle
nando esattamente come quan
do giocava. Ha feeling con la 
partita, capisce certe cose qual
che secondo prima degli altri. 
Sembra quasi un allenatore ve
ro...». 

Chi arriverà in finale tra Ve
nezia e Cremona? 

«Anche quella è una bellissi
ma serie, Venezia è partita alla 
grande ma Cremona ha reagito 
alla grande facendo due capola
vori. Meo è un altro allenatore 
che sa far rendere al massimo i 
suoi giocatori. A sentimento di

co cremona, ma comunque va
da la Dinamo penserà soltanto 
a se stessa. Hanno una sicurez
za tale che giocherebbero il loro 
basket anche se di fronte aves
sero Toronto o Golden State...». 

«Niente 
di quello che fa 
mi sorprende 

Essere allenato da lui? 
Non scherziamo, per me 
sono stati sufficienti 
tutti quegli anni 
insieme sul parquet...» 

2 
Aiuta la Fondazione Cannavo 
e vai con Poz a Fomenterà 
Qualche giorno insieme a Gianmarco Pozzecco a 
Formentera. Non è un sogno irraggiungibile, anzi: il 
vulcanico coach del la Dinamo ha aderito al la 
campagna benefica della Fondazione Candido 
Cannavo. Sul la piattaforma Wishraiser.com, 
attraverso le donazioni online, si può accedere a vari 
tipi di premi. E il coach della Dinamo, secondo il suo 
stile, ha messo in palio qualcosa di speciale: alcuni 
giorni di vacanza con lui sulla "sua" isola. «E forse 
anche come ospite al matrimonio...». 

Pozzecco intervistato da Andrea Meneghin alla Final Eight di Firenze 
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Gianmarco Pozzecco tra Sandro De Poi e Andrea Meneghin, ex compagni di squadra e ora commentatori tv 
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