
NOTIZIARIO 

Verso la partitissima di Trieste 
con McGee ancora in dubbio 

» SASSARI 

Un breve, intenso applauso a lo
ro stessi in gruppo a centrocam
po, poi coach Pozzecco nel cer
chio dei giocatori, non dentro 
ma con loro, per una decina di 
minuti di chiacchierata. Si ri
parte, bravi per la Coppa vinta 
ma adesso ci sono i playoff da 
conquistare, si va a Trieste e poi 
arriva Cantù a Sassari e per arri
vare ai playoff bisogna ancora 
vincere e la Dinamo può farlo. 

Poi, a lavorare, leggeri. Con 
Tyrus McGee ancora in panto
fole e rispar-

sarà una gara semplice, anche 
per via del pubblico e del clima 
decisamente positivo che sta 
accompagnando il percorso di 
Trieste. Noi veniamo dalla vitto
ria della Coppa europea però, 
come sempre da quando sono 
qui, saremo davanti a una sfida 
complessa, tanto più in questo 
momento». 

Per coach Pozzecco la prima 
nella città che sente come casa: 
«Sarà una partita particolare 
per me - sottolinea - ma questo 
aspetto riguarderà solo me. La 
nostra vita, la vita di chi fa sport, 

è fatta di que-
miato in vista 
del suo rien
tro a tempo 
pieno, con 
Smith piedi 
saldi per tutto 
il tempo e 
Scott Bamfor-
th a fare eser
cizi su esercizi con lo staff tecni
co. E c'erano anche Diop e Bu-
carelli, aggregato dalla Acade-
my ma non utilizzabile dalla Di
namo perché ora fuori età per il 
doppio tesseramento. 

«Trieste è la squadra più in 
forma del campionato in que
sto momento - ha detto ieri 
Gianmarco Pozzecco presen
tando il match - quella che sta 
giocando meglio e che sta met
tendo in campo una grandissi
ma pallacanestro. Le vicissitudi
ni legate alla società hanno por
tato il gruppo a una spinta di 
energia e determinazione e a 
perseguire in modo concreto e 
solido il proprio obiettivo. Non 

«Affrontiamo la 
migliore squadra 

del campionato in questo 
momento, serviranno 
responsabilità e grinta» 

ste cose e di
venta automa
tico affrontar
le. Non voglio 
dare a questa 
gara connota
zioni diverse 
da quelle che 
deve avere 

per i miei ragazzi. Troveremo 
una grande squadra, sono un 
grande estimatore di Eugenio 
Dalmasson, e noi dovremo gio
care la nostra pallacanestro cer
cando di non fare esprimere il 
loro potenziale, controllando il 
ritmo e il loro contropiede. Que
sta partita sarà importante per 
vedere la reazione della squa
dra dopo la vittoria della Coppa 
europea ma sono certo che i 
miei ragazzi l'affronteranno co
me sempre con grande intelli
genza, con responsabilità e con 
la giusta carica». 

Oggi la partenza, la palla a 
due domani alle 20.45, con di
retta su RaiSport. 
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