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Pozzecco gongola: «Una rimonta meravigliosa»
La soddisfazione del coach e il sorriso di McLean: «Gli dei del basket erano dalla nostra parte»

» HOLON

Un timeout per risalire in corsa 
su una partita che stava fug
gendo via. Poche parole, dette 
nel modo giusto e in maniera 
non banale, proprio nel suo sti
le. La Dinamo tutta cuore e 
muscoli vince in rimonta sul 
campo di Holon, ma riavvol
gendo il nastro del pomeriggio 
israeliano, il momento chiave 
è stato il minuto chiamato da 
Gianmarco Pozzecco sul -15, 
con paiole intercettate dai mi
crofoni: «Loro sono terribili. 
Non voglio vincere questa par
tita -  ha gridato il coach sassa
rese ai suoi ragazzi -, voglio 
vincerla di 15 punti». La Dina
mo alla fine ha vinto solo di 2, 
ma la rimonta è partita in quel 
momento.

«Non so se abbiamo merita
to di vincere ma la reazione 
che i ragazzi hanno mostrato 
sul campo è stata pazzesca-ha 
detto il Poz in sala stampa- Mi

congratulo con il coach, tutto 
lo staff e i giocatori di Holon 
perché hanno disputato una 
glande partita. Avrebbero me
ritato di vincere perché per i 
primi tre quarti hanno giocato 
in maniera incredibile, metten
doci in difficoltà. Ma questo è il 
basket e io posso contare su 12 
ragazzi incredibili prima che 
giocatori: in realtà non è cam
biato niente, solo che i miei ra
gazzi non si sono arresi e io gli 
sono grato perché è un piacere
essere qui e vedere come gioca
no e combattono fino alla fine 
ogni sacrosanta partita».

«Sono fortunato, lo dico 
sempre -  ha aggiunto Pozzec
co -, sono tm uomo fortunato: 
non è facile giocale qui, in tm 
posto dove si respira storia e 
c’è grande conoscenza del ba
sket sia nello staff sia nella 
squadra. Vincere in piazze co
me questa non è facile, come 
con il Maccabi Tel Aviv o l'Ila- 
poel Gerusalemme: siamo feli
ci e sono fiero di Quello che
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hanno fatto stasera. Noi abbia
mo giocato male per tre quarti 
perché LIolon ha giocato bene 
e bisogna essere realisti, a volte 
gli avversari giocano meglio di 
te, ma noi abbiamo avuto mia 
grande reazione e sono fiero di 
ognuno dei miei ragazzi che 
hanno disputato un incredibi
le ultimo quarto e alla fine ab
biamo vinto.

Jamel McLean, da qualche 
tempo al centro di voci di mer
cato, è tra i più soddisfatti. «È 
stata tma partita tosta -  ha det
to il lungo americano -  , loro 
hanno giocato bene partendo 
con molta energia soprattutto 
trascinati dal loro pubblico. 
Noi abbiamo commesso alcu
ni errori in difesa che loro han
no capitalizzato ma siamo stati 
bravi a restale uniti e siamo ri
saliti fino ai mintiti finali, senza 
sbagliare alla fine quando ogni 
possesso conta. Gli dei del ba
sket oggi erano dalla nostra 
parte».

Sopra, Gianmarco Pozzecco, che ha guidato la Dinamo alla quinta vittoria in sei gare di Champions

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.

BASKET EUROPEO 1



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.

BASKET EUROPEO 2


	BASKET EUROPEO
	LA NUOVA SARDEGNA - POZZECCO GONGOLA: «UNA RIMONTA MERAVIGLIOSA»


