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DINAMO ITALIANA: 
PERCHÉ CI CREDO 

di GIANMARCO POZZECCO 

L } altro giorno ero con la mia Tanya al ri
storante, in un posto in cui non ero mai 
stato Drima. fuori Sassari. Al tavolo vici

no al nostro c'era una famiglia continentale. Il 
figlio mi ha riconosciuto, abbiamo chiacchiera
to un po' e a un certo punto la signora mi ha 
chiesto: «Tutti quelli che entrano qua vengono 
a festeggiarla, sembrano così felici di vederla. 
Ma scusi, lei da quanto tempo sta in Sarde
gna?». Da febbraio. Sono qui soltanto da febbra
io e mi rendo conto che il rapporto che si è crea
to con la gente di quest'isola è qualcosa di vera
mente straordinario. Ma non sono qui a parlare 
di me, voglio parlare della nuova avventura che 
inizia oggi con la Dinamo. Come saprete, que
st'estate abbiamo fatto una scelta chiara nella 
costruzione del roster, e in queste settimane ho 
visto che si è parlato molto della nostra Dinamo 
"italiana". E allora parliamo di questo. Innanzi
tutto c'è da specificare una cosa: noi non ci sia
mo seduti e abbiamo detto: «Sapete che c'è? 
Facciamo giocare gli italiani». Noi abbiamo de
ciso di far giocare italiani forti. 

UNA DINAMO 
ITALIANA: 
IO CI CREDO 
di GIANMARCO POZZECCO 

A ltrimenti avrei fatto gio
care mio fratello, mio 
cugino o mio padre, che 

ancora crede di essere un'aletta 
di un certo livello. 

Chiariamo subito anche un 
altro concetto: abbiamo uno 
straniero in meno? Non mi pia
ce che ci presentiamo in questo 
modo, non vogliamo scuse di 
nessun genere, non ho nessuna 
intenzione di partire mettendo 
le mani avanti. Io non racconto 
in giro cose che non penso. An
zi sì, mi è capitato una volta, 
quando ho definito Formente-
ra un posto di m...., cosa che 
non penso assolutamente e che 
non so perché mi sia uscita dal
la bocca. Insomma, io balle non 
ne racconto. Io credo e noi della 
Dinamo crediamo tutti ferma
mente in quello che stiamo fa
cendo. 

Abbiamo preso una decisio
ne chiara rispetto a quanto vi
sto l'anno scorso, con quella 

splendida cavalcata che ci ha 
portati sino alla finale scudetto, 
ma anche rispetto a un modo di 
vivere la pallacanestro a 360 
gradi. 

Io ho avuto la fortuna enor
me di giocare a pallacanestro si
no a 19 anni per pura passione. 
Prendevo 50 mila lire al mese 
quindi è chiaro che lo facevo so
lo per divertimento. Poi all'im
provviso sono stato catapultato 
nel mondo del professionismo 
ma non sono mai cambiato, la 
mia filosofia di vita rispetto allo 
sport è rimasta sempre la stes
sa. Ho giocato quasi esclusiva
mente per divertimento. C'era 
un periodo dell'anno in cui mi 
interessavo del contratto, certo, 
ma poi a me interessava solo 
andare in campo e divertirmi. E 
ho smesso per un motivo molto 
semplice: questo mio diverti
mento era diventato una parte 
così preponderante della mia 
vita, che era di fatto diventata 

l'unica. Vivevo quasi esclusiva
mente per la pallacanestro, e la 
vita di un professionista è come 
un chiodo attaccato a un elasti
co, con l'elastico che si allunga 
nei momenti di relativa libertà, 
ma di fatto non si stacca mai. 
Questo significa che quotidia
namente sei in un modo o 
nell'altro legato a quel chiodo. 

Io mi sono sempre sentito le
gato a quello che facevo: un gio
catore è un personaggio pubbli
co, hai delle responsabilità, 
quando sei in vacanza non puoi 
mettere su 20 chili di peso. Io 
non sopporto questo tipo di gio
catori, mi piacciono invece 
quelli che hanno uno spirito di 
responsabilità innato, che si 
sentono degli sportivi sempre, 
anche d'estate. Io mi sono sem
pre divertito ma non ho mai 
smesso di essere uno sportivo, 
anche perché mi piace compe
tere sempre, anche al Campet
to. Io non ho mai preso 20 chili 
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d'estate perché volevo essere il 
più forte di tutti in ogni momen
to. Io voglio giocatori così, e 
quando vedo Miro Bilan arriva
re in ritiro tirato, senza avere 
preso un chilo, allora ho la con
ferma che abbiamo puntato sul
la persona giusta. E lui non è 
uno magro di costituzione. 
Quando scopro che Evans è an
dato da solo a prendersi il visto 
per venire in Europa, allora ho 
la certezza che tutto questo av
vicina certi giocatori al mio mo
do di intendere la pallacane-
sUo. Quando c'è totale unione 
di intenti, poi le squadre hanno 
successo. Io voglio giocatori co
sì, e noi abbiamo fatto una 
squadra di questo tipo. 

Se avete notato, ho parlato 
degli italiani e sono finito a par
lare di due degli stranieri che 
avremo in squadra. Ma lo stes
so vale per gli altri. 

C'è poi un'altra scelta della 
quale si sta parlando molto: 
avere promosso Marco Spissu 
in quintetto. È una scelta che ha 
una motivazione forte, legata al
le sue capacità: Marco ci ha di
mostrato di meritarsi una re

sponsabilità diversa rispetto a 
quella che aveva prima. L'anno 
scorso gli avevo detto: "se conti
nui a essere il cambio di laime 
Smith, o di chiunque altro, que
sto ti impedirà di crescere e mi
gliorare». Abbiamo affrontato 
questo discorso insieme e ab
biamo fatto in modo che potes
se giocare insieme a Smith, e 
questo lo ha fatti crescere. La re
sponsabilità che abbiamo ag
giunto rispetto al ruolo che già 
aveva entrando dalla panchina, 
lo ha fatto migliorare: Marco ha 
dimostrato che non solo regge 

le responsabilità, ma che a pres
sione lo fa crescere. Marco ha 
raccolto quanto seminato du
rante l'ultimo anno, ma natural
mente il percorso prosegue. 
Non sono minimamente preoc
cupato dal fatto che possa avere 
addosso troppa pressione: ha le 
spalle larghe per sopportarla. 
Ma un'altra cosa deve essere 
chiara: noi non vinceremo o 
perderemo le partite a causa di 
questa scelta. 

C'è un'intera squadra, un in
tero gruppo che avrà le proprie 
responsabilità, tutti ragazzi nei 

quali crediamo. 
E poi c'è quest'isola, che ci so

stiene in maniera straordinaria 
e personalmente mi fa sentire a 
casa ovunque. Anche in un ri
storante di Castelsardo (ora 
posso dirlo) dove a una scono
sciuta è sembrato che io sia in 
Sardegna da chissà quanto tem
po. Ci sono solo da febbraio. 

E ora iniziamo a lavorare, per
ché c'è tanta strada da fare e vo
gliamo essere pronti. Tutti in
sieme, noi e voi, abbiamo dimo
strato di poter fare grandi cose. 

IL RUOLO DI SPISSU 

Marco partirà in quintetto 
perché se lo merita 
e perché le responsabilità 
lo faranno crescere ancora 
UN ROSTER ATIPICO 

Non vogliamo scuse 
legate al fatto che ci sia 
uno straniero in meno 
È una decisione nostra 
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