
Papà Poz: il mio bimbo 
è in una favola felice 

«Sì, il mio bambino 
alla Dinamo è felice» 
Papà Franco racconta. Tale Pozpadre, tale Pozfiglio 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Il ritorno a casa si nutre di un 
piacere diverso, stavolta. Gian-
marco Pozzecco domani ritro
va la sua Trieste e riassapora 
l'intimità della culla dalla qua
le è partito come giocatore e 
uomo. In famiglia. «Non mi 
chiama papà ma Franco, però 
dopo la vittoria in Germania 

mi ha telefonato e mi ha detto 
"signor Pozzecco, ora che ho 
vinto la Coppa mi deve dare 
del Lei. Gli ho risposto: ma pos
so anche mandarti a...». 

Franco e Gianmarco, padre 
e figlio. Complici, oltre che 
amici. E domani un altro ab
braccio, come quelli che negli 
anni non sono mai mancati. 
Non potrebbe papà che defini
sce il figlio come un moto per-

peUio dopo esserlo stato lui, 
per primo. E' pensionato dopo 
aver cominciato come operaio 
metalmeccanico per passare 
poi nel ramo delle assicurazio
ni fino a diventare dirigente. 
Moto perpetuo il figlio ma i ge
nitori di più, lo hanno sempre 
seguito, sin da quando ha co
minciato a giocare. E anche 
Pozpadre giocava: un anno a 
Varese con la Robur e Fides poi 
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3 a Gorizia, 5 a Padova e infine 
a Trieste da dove era partito. 
Da dove è partito Poz, il grande 
Pozfiglio.«Grandemapermeè 
sempre un bambino anche se 
ha 47 anni. Ci sentiamo quoti
dianamente, e ci ha sempre re
galato soddisfazioni. Sa come 
coinvolgerci. Nel 2004 aveva 
saputo il martedì che due gior
ni dopo sarebbe partito per le 
Olimpiadi e mi telefona: dai 
Franco, non ci sono voli ma tu 
noleggi una barca e venite. Ma 
sei cretino, gli faccio, vengo in 
barca? Beh, alla fine ho girato 
tutto il Nord Italia e sono riu
scito a noleggiare un camper e 
ad Atene ci siamo andati». Co
me sono andati in Russia, in 
Spagna, in Grecia, dovunque 
abbia giocato. Anche negli Sta
ti Uniti, quando ha fatto la 
Summer League a Chicago. Ae
rei, camper, auto, mezzo mon
do con un pallone da basket 
come biglietto a/r e ora Sassa
ri, Sardegna. Le piace la nave, 
signor Fanco? «L'auto la fermo 
a Genova e poi a nuoto, fino a 
Sassari. Ma verrò, verremo, fi
nora ho consumato tre auto 
per seguirlo in giro per l'Italia, 
una quarta ci sta». 

Di Gianmarco alla Dinamo 
papà Franco ha già capito tut
to. «Che avrebbe vinto la Euro
pe Cup lo sapevo già, l'ho se
guito con qualsiasi mezzo, mi
nuto per minuto. Era fuori dal
la grazia di Dio, una felicità in
credibile. Ho sentito Tania, la 
fidanzata. Era a casa in Spa
gna, ha pianto per la gioia. Poi 
ho anche scambiato due paro
le con il presidente Stefano Sar-
dara e l'ho ringraziato per aver 
dato a Gianmarco la possibilità 
di fare quello che a lui piace, e 
per averlo supportato. Si stan
no rivelando bravi entrambi, 
uno a fare il presidente nel mi
glior modo possibile e l'altro 
l'allenatore. Ringrazio Sardara 

per la fiducia». C'è un grande 
feeling, tra i due. C'era già un... 
fidanzamento a lunga distanza 
e Gianmarco veniva da altre 
esperienze, alcune positive al-
tte meno. Un padre lo sa, che 
aveva bisogno di poter espri
mere le sue potenzialità e il suo 
modo molto sanguigno di vive
re la pallacanestro. Il suo pri
mo allenatore diceva che non è 
importante partecipare ma 
vincere e la parola perdere non 
fa parte del suo Dna, sin da 

bambino. L'ha messo papà 
Franco su un campo di basket? 
«È appassionato di tutto lo 
sport, dalle bocce al basket. 
L'importante per lui era fare 
casino, correre, saltare. Un 
pendolino, un moto peipetuo. 
Anche Gianluca, il fratello, che 
ha due anni più di lui, era un ta
lento incredibile nel basket. 
Meglio di Gianmarco, che è il 
primo ad ammetterlo. Ma 
Gianmarco non aveva rivali 
per carattere e determinazio
ne, vuole arrivare a ogni costo. 
Ed era bravo anche a calcio, 
vinceva sempre». 

Ora fa vincere gli altri, i suoi 
giocatori. E domani tornerà 
nella sua Trieste da avversario. 
Come verrà accolto al PalaRu-
bini? «Di solito a Trieste viene 
accolto bene ma come accade 
in tutto il mondo anche qui c'è 
chi non lo ama. Amore e odio, 
insomma, come sempre è sta
to nella vita di Gianmarco. An
che quando giocava c'era chi 
lo amava svisceratamente e 
chi invece non lo ha mai potu
to soffrire». 

A Sassari è amore, questo lo 
sa. E Franco che lo conosce sa 
già andrà a finire la stagione al
la Dinamo, pensa che questa 
che sta vivendo Gianmarco è 
una favola meravigliosa ed è si
curo che sarà una favola che fi
nirà in bellezza. «Finora è mtto 

fantastico, in questi due mesi 
sassaresi ogni giorno una novi
tà e sempre novità positive. E 
ora spero, "toccando" per sca
ramanzia tutto il toccabile, che 
continui così. Quella di doma
ni a Trieste è una partita impor
tante e può succedere di tutto, 

ma indipendentemente dal ri
sultato di domani tutto si deci
derà domenica prossima a Sas
sari contro Cantù, quando si 
assegneranno le posizioni sul
la griglia playoff. E qui - spe
rando che non ci siano infortu
ni o altri impedimenti, io 
ri-tocco tutto il toccabile...». 

Il segreto della cavalcata del
la Dinamo pozzecchiana per 
papà Franco è una squadra 
con una fisionomia e una con
cretezza incredibile per amal
gama e disponibilità al sacrifi
cio dei giocatori. Cose che a 
questi livelli non si vedono fa
cilmente. «E questo atteggia
mento fa di Sassari una mina 
vagante. Si dice così, no»? 

GIANMARCO 
E LOSPORT 

A lui piaceva 
tutto, dal le bocce 
al calcio. Ed era bravo, 
vinceva sempre 
La parola sconfitta 
non è inserita nel suo Dna 

GIANMARCO 
ESARDARA 

C'è grande 
feeling e lo ringrazio, 
gli ha permesso di 
esprimere il suo modo 
sanguigno di vivere il 
basket e le sue potenzialità 
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Franco e Gianni arco Pozzecco, padre e figlio legati da uno strettissimo rapporto di amicizia 
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Marco Spissu, con sotto la maglia 
la palla della partita, si fa 
scarrozzare da Daniele Magro 
sotto il canestro del Wurzburg per 
il rito del taglio della retina 
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