
«Saro un altro Poz 
Non si va ai playoff 
con le scenate...» 

Il coach di Sassari: «È cambiato l'approccio emotivo con 
la panchina. L'Italia? Meo saprà gestire la questione dei big» 

SONO CRESCIUTO 
COI CAMPIONI: 

SUGAR, DANIL0VIC, 
DJ0RDJEVIC 

GIANMARCO POZZECCO 
EX PLAY DELLA NAZIONALE 

Andrea Tosi 

I n transito da Istanbul, pri
ma di imbarcarsi sul volo 
per Smirne dove domani la 

sua Sassari sarà impegnata 
contro il Pinar Karsiyaka nella 
gara di andata dei quarti di fi
nale di Fiba Europe Cup, c'è il 
tempo per fare il bilancio di un 
mese di lavoro in Serie A. Gian-
marco Pozzecco, tornato nel 
massimo campionato italiano 
dopo 4 anni dall'ultima espe
rienza sulla panchina di Vare
se, conclusa con le sofferte di
missioni, ha trovato un mondo 
nuovo, non necessariamente 
«il migliore dei mondi possibi
li», ma comunque diverso. Il 
Poz non è l'ottimista Candide di 
Voltaire anche se il suo caratte

re, un tempo molto umorale ed 
emotivo, per sua stessa ammis
sione si sta acquietando. Gli an
ni passano per tutti... 

Coach Poz, come ha ritrovato la 
Serie A? 
«Vedo un forte sbilanciamento 
tra le organizzazioni dei club 
che, per fortuna, non si riflette 
del tutto sul campo dove invece 
c'è più equilibrio a livello tecni
co. Io sono fortunato perché 
posso lavorare in una società 
strutturata benissimo grazie al
l'arguzia e intelligenza del pre
sidente Sardara che ha creato 
un club famiglia nel quale rin
novo le mie migliori esperienze 
del passato, quelle di Varese e 
Capo d'Orlando. Toto Bulghe-
roni ed Enzo Sindoni, come fa 
adesso Sardara, mi hanno per
messo di crescere come allena
tore e come uomo condividen
do certi valori che per me sono 
importanti». 

Qual è il difetto principale? 
«Vedo soprattutto la tendenza 
a cambiare tanto e spesso gli 
organici che finisce col compli
care la vita agli allenatori e a 
confondere i tifosi. E' un pro

blema che non viene conside
rato pienamente nella sua por
tata. Il format dei 6 stranieri in
duce a profonde rivoluzioni 
che spesso non funzionano o, 
se funzionano, durano un anno 
o due. Il grande equivoco, che 
finisce per rendere schiavi i 
club sul mercato, è la ricerca 
del talento che non c'è perché 
non esiste: i giocatori buoni 
vanno in Nba o in Eurolega. Or
mai in Italia, salvo pochi casi, 
arrivano mezzi giocatori, spes
so mediocri, che hanno fallito 
da altre parti». 

La sua soluzione? 
«Meglio spalmare il budget, per 
piccolo che sia, su 2-3 stranieri 
buoni e funzionali che non su 
5-6 senza un passato e senza un 
futuro. Meglio puntare sulla 
coesione di giocatori che ri
mangono più a lungo e quindi 
su un progetto di continuità e 
di programmazione». 

Cioè meglio pochi ma buoni? 
«E' così. Il giocatore bravo 
spinge i compagni e i giovani 
all'emulazione positiva. Io so
no cresciuto giocando as
sieme a Sugar Richardson 
e Andrea Meneghin e con-
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tro Danilovic, Bodiroga e Djor-
djevic. Da loro ho imparato tan
to. Per fare un esempio anche 
statistico: ho giocato con Arjian 
Komazec a Varese, uno che ti
rava col 70% da 2, il 50% da 3 e 

TROPPI CAMBI E 
TROPPI STRANIERI 
MEDIOCRI. MEGLIO 

POCHI MA BUONI 

GIANMARCO POZZECCO 
SULLA SERIE A RITROVATA 

A IL RUOLINO 

7-15 
È il record del Poz 
vinte-perse come 
allenatore in Serie A 
sulle panchine di 
Varese e Sassari 
segnava 33 punti a partita. Par

lo di 20 anni fa, ditemi se oggi 
c'è uno straniero che fa quei 
numeri lì». 
Abbiamo un Poz nostalgico? 
«Non voglio parlare dei miei 
tempi come se fossero i migliori 
di sempre. Il livello medio è 
cresciuto rispetto a quando al
lenavo a Varese ma se alcuni si
ti di analisti classificano la Se
rie A italiana al 7°-8° posto co
me lega nel mondo ci sarà una 
ragione, anche se molta gente 
pensa che veniamo dopo la 
Nba. La Spagna ci ha superato 
da anni e altri Paesi sono più 
virtuosi. Noi curiamo solo il no
stro orticello: non basta più». 
Sassari è virtuosa e ambiziosa? 
«Certamente anche la Dinamo 
deve adeguarsi alle regole dei 6 
stranieri. Io ho una mia visione 
del basket che collima con 
quella del club. Gli italiani co
me Spissu, Stefano Gentile e 
Polonara da noi contano. I 
playoff, anche se distanti, sono 
il nostro obiettivo. Io ci credo». 
Com'è il Poz alla sassarese? 
«Venendo in Sardegna mi sono 

imposto di cam
biare il mio ap
proccio emotivo 

alla panchina 
con l'aiuto di 
Sardara. Lui mi 
ha dettato subito 
le regole: basta 
cazzate, basta 
scenate, datti 
una calmata. Lo 
sto facendo e ne 
sono fiero. Stefa
no è il mio men-
tal-coach». 

Infine, come vede la Nazionale 
del suo amico Sacchetti dopo il 
sorteggio del Mondiale cinese? 
«Sono convinto che con Meo 
l'Italia sia in ottime mani: Sac
chetti è il et. ideale in questo 
momento storico della nostra 
pallacanestro. Saprà gestire be
nissimo la questione dei big che 
non hanno fatto le qualificazio
ni. Nessuno ha colpa se si è cre
ata questa situazione antipati
ca. Alla fine Meo farà la scelta 
giusta. Quanto al sorteggio, per 
me è irrilevante. Conta più una 
botta di fondoschiena nelle 
partite decisive. Meo ha un 
buon rapporto con la fortuna: 
di recente mi ha battuto al sup
plementare. E poi, anche sotto 
il profilo anatomico, ha un 

fondoschiena notevole...» 
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ARGENTO OLIMPICO 
Gianmarco Pozzecco, goriziano, 
47 anni, ha giocato con Udine, 
P.Livorno, Varese, F.Bologna, 
Saragozza (Spa), Khimki (Rus), 
Capo d'Orlando. Come coach: 
Capo, Varese, F.Bologna. Ha 
vinto uno scudetto (Varese 
'99) e l'argento olimpico 
2004. Dal febbraio 
2019 è alla guida 
di Sassari CIAM 
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