
Show finale di Pozzecco 
«Chi piagnucola 
se ne deve andare afL» 
Il coach biancoblù perde le staffe in sala stampa 
«Le partite le giochino i giocatori, non gli altri» 

dall'inviato 
» MESTRE 

«Sono felice così e ho vissuto 100 
volte più felice di tutti quelli che 
piangono. Spero solo una cosa: 
di perdere anche la prossima». 
Un pugno sul tavolo e tanti salu
ti a tutti. Gianmarco Pozzecco 
chiude così il suo sfogo in sala 
stampa: un monologo di 5 minu
ti nel quale il coach biancoblù ti
ra fuori tutta la sua rabbia. E ne 
ha per tutti: le dichiarazioni di 
parte veneziana sugli arbitraggi, 
l'episodio dell'infortunio di Gen
tile, conseguente a uno scontro 
con Watt che gli altri hanno giu
dicato regolare, le condizioni 
del Taliercio. 

«Devo cambiare il mio modo 
di essere? Devo piangere an
ch'io? Quelli che piangono - di
ce Pozzecco - se ne vadano aff... 

LE LAMENTELE 
DI VENEZIA 

Sapete perché 
abbiamo più tiri liberi? 
Perché da 4 mesi 
giochiamo sempre dentro 
l'area, Haynes da solo tira 
più triple di tutti noi 

tutti. Io non piango, sono in que
sto sport da quando avevo 4 an
ni e non piango. Ditemi voi cosa 
devo fare. Qualcuno di voi ha 
giocato la finale scudetto? Io sì. 
Qualcuno non l'ha giocata per 
infortunio? Io sì. Sapete quanto 
mi è girato il e...? L'unica cosa 
che esigo è che i giocatori non si 
facciano male, perché sennò di
vento una bestia». 

Poi il clima del Taliercio. «Ave
te visto Venezia-Trento? Bella... 
- dice ironicamente -. Giochia
mo in un catino. E non mi la
mento, però almeno non rompe
teci i coglioni, non mi sono la
mentato sinora, ma qua dentro 
non si può giocare una finale 
scudetto di pallacanestro». 

E ancora la questione dei tiri 
liberi, dei quali De Raffaele e Ca-
sarin si sono lamentati. «Sapete 
perché tiriamo più tiri liberi? 
Perché siamo 4 mesi che andia
mo in area. Haynes ha tirato 14 
volte da3, noi tutti insieme 17 (si 
riferisce agara3, udì). Odio que
ste robe, devono giocare i ragaz
zi, vincerle e perderle tra di loro. 
Servono tre persone che diriga
no e facciano il loro lavoro sere
namente e nessuno gli rompa le 
scatole. Abbiamo una cultura 
sportiva che fa schifo», (a.si.) 
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PINALS 
4a DINAMO Q VENEZIA 3a 

DOMANI Gara 6 Venezia PalaSerradimigni - EUROSPORT2 e RAISPORTore 20,45 

Gara 1 VENEZIA-DINAMO 72-70 Gara 4 DINAMO-VENEZIA 95-88 
Gara 2 VENEZIA-DINAMO 66-80 Gara 5 VENEZIA-DINAMO 78-65 
Gara 3 DINAMO-VENEZIA 73-76 Gara 7 Venezia 22 giugno 

Il coach della Dinamo Gianmarco Pozzecco discute con un arbitro 
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