Poz: «Questa vittoria
è anche di Esposito,
ora continuiamo così»
Il coach della Dinamo alla fine è travolto dalle emozioni
«Molli in avvio, poi a dare la svolta sono stati i cambi»
dall'inviato
» FIRENZE

«Affrontare Cremona sarà
complicato...». Il turbine di
emozioni del secondo tempo
non travolge solo i tifosi: Gianmarco Pozzecco si presenta in
sala stampa totalmente stralunato. «Dovete capirmi - sorride dopo essersi reso conto della gaffe -. In realtà sono davvero felice, ma torniamo subito
in campo, quindi la felicità deve essere contenuta, abbiamo
speso tantissime energie e fatto tanta fatica. Cerchiamo di
recuperare».
Poi l'analisi di questa incredibile gara. «La prima cosa che
voglio dire è che questa vittoria è anche di Enzo Esposito, io
ho lavorato solo tre giorni ma
il merito è chiaramente anche
suo. Sono sincero, ero rimasto
un po' stupito per come eravamo entrati in campo, mi aspettavo grande energia e invece
siamo stati molli. Ma mi sono
dato una spiegazione: in questi tre giorni le attenzioni che
ci sono state dal punto di vista
mediatico hanno forse distolto l'attenzione sulla gara. Mi
piace pensare che i ragazzi fos-

La grinta di Gianmarco Pozzecco, nuovo coach della Dinamo

sero anche un po' tesi. Avevo
detto loro una piccola bugia,
cioè che di questa partita non
mi importava molto. Poi prima della gaia ho rivelato loro
che invece io a questa partita
tenevo molto, forse li ho caricati un po' di tensione. Volevamo fortemente regalarci una
soddisfazione, e devo dire che
ci siamo riusciti. La soddisfazione si è triplicata per la reazione netta avuta con un quintetto formato da diversi giocatori partiti dalla panchina. Sta-
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volta è andata così, ma abbiamo una panchina molto lunga, i giocatori devono capire
che è un vantaggio. Se tutti accettano di giocare un po' meno sarà meglio per tutti, ci voglio lavorare».
Cosa ha detto alla squadra
dopo la partita? «Che sarebbe
bello poterci divertire e festeggiare ma non si può: abbiamo
subito un'altra partita e dobbiamo farci trovare pronti. Siamo qui per far felici i sardi e
noi stessi». (a.si.)

Dalle gradinate la solidarietà ai pastori
La maledizione d i Venezia.
Continua il calvario della Reyer, che
nelle ultime sei edizioni della Final
Eight non era mai riuscita ad andare
oltre i quarti di finale, perdendo
sempre la prima partita. Ieri era
quasi riuscita a rompere il tabù. Poi è
arrivato Cooley.
P e r i pastori. Solidarietà per la
protesta dei pastori sardi espressa in
curva dai tifosi biancoblù con lo

striscione "Semustotu pastores".
La crema. Presente al Mandela
Forum la crema del basket italiano,
con una sfilata di volti noti di ieri e di
oggi, dal et Meo Sacchetti all'ex
coach della Dinamo Marcello
Perazzetti.
Il bombardamento. Incredibile la
precisione dei veneziani al tiro da
oltre i 6,75: a metà secondo quarto lo
score riportava un incredibile 14/20.

L'ALTRA PARTITA

Il popolo biancoblù
e la transumanza
«Siamo in transumanza)}. Il
popolo biancoblù da trasferta sa
soffrire e attendere, sa avere
pazienza e soprattutto sa
riconoscere una gioia vera. Festa
grande, ieri al Nelson Mandela
Forum, per i tantissimi tifosi
sardi arrivati a sostenere la
Dinamo. Almeno 150 in curva, con
bandiere e striscioni, ma almeno
un'altro centinaio sparsi per tutta
l'arena fiorentina, pronti a farsi
sentire all'occorrenza. Molti
meno i tifosi veneziani presenti
(non più di una ventina nel la loro
curva), ma per lunghi tratti della
gara si sono sentiti solo loro. Poi
la grande rimonta di Spissu e
compagni, che ha trovato come
ulteriore spinta l'entusiasmo via
via crescente della torcida
biancoblù. E sul canestro finale di
Cooley, l'esplosione di gioia
collettiva e, finalmente, la
certezza: «Restiamo a Firenze!».

Avellino si arrende
solo nel finale
asuperSykes
AVELLINO
BRINDISI
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AVELLINO: Green 19, Sykes 23, Silins 5,
Harper 14, Filloy 19, Ndiaye 8, Spizzichini, Sabatino, D'Ercole, Nichols, Campani 4. Coach: Vucinic.
BRINDISI: Chappell 8, Gaffney 7. Brown 22, Banks 26, Moraschini 9, Rush 10,
Cazzolato, Zanelli, Orlandino, Walker
11, Wojciechowski 2, Taddeo. Coach Vitucci.
PARZIALI: 12-28,28-19,40-22,12-26.
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