
Qui Sassari Viene da 5 vittorie e ha conquistato la finale di Fiba Europe Cup 

Un Pozzecco diverso e il Banco vola 
• Pesaro . 
ARRIVERÀ carico a molla il Banco di 
Sardegna che l'altra sera si è qualificato 
per la prima volta nella sua storia ad una 
finale europea: la giocherà con gare di an
data e ritorno contro i tedeschi del Wurz-
burg che hanno eliminato Varese in se
mifinale, mentre Sassari ha fatto secchi 
gli israeliani di Holon. Pur essendo la Fi
ba Europe Cup considerata la minore 
delle coppe come importanza, è comun
que un traguardo importante per la socie
tà del presidente Sardara. Che ingaggian
do Pozzecco ha corso un rischio, ma è sta
to ampiamente ripagato. Perchè il 'Poz' 
nelle precedenti esperienze da coach 
non aveva avuto i nervi saldi per ricopri
re un ruolo che invece ne richiede tanti, 
ma stavolta sembra aver messo la testa a 
posto: «Sardara dopo avermi preso mi ha 
detto che me la dovevo finire di fare le 
sceneggiate in panchina - racconta l'ex 
playmaker -, che per allenare non servi

vano. Ho provato a contenermi, andan
do contro la mia indole, ma sta funzio
nando». Certo, la carica Pozzecco ce la 
mette sempre, ma finora ha evitato di an
dare sopra le righe, ottenendo anche più 
rispetto dagli arbitri e tenendo saldo so
prattutto il timone della sua nave, che 
ora viaggia col vento in poppa. Nono
stante la cinquina di vittorie infilata dal
la 22a giornata ed ancora aperta, il Banco 
non è ancora certo di giocare i playoff: se 
il campionato finisse oggi sarebbe 8° e 
quindi dentro, per la classifica avulsa. 
Ma i 28 punti che ha, gli stessi di Avelli
no e Varese, con Trieste che incalza a 26, 
non la fanno star tranquilla. Perciò Coo-
ley e compagni verranno a giocarsi alla 
morte la partita di domani sera, per dare 
un senso compiuto ad una stagione parti
ta male, ma che poi li ha visti partecipare 
già ad una finale, quella di Coppa Italia, 
persa con Cremona. 
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