Pozzecco: «I playoff?
l i merita anche Cantù
ma non faremo regali»
Anche Gianmarco
Pozzecco, tecnico della Dinamo Sassari, si augura divedere
Cantù tra le prime otto del
campionato. Ma Sassari onorerà i suoi impegni, anche perché si gioca il quarto posto. E
arrivare quinti o quinti cambia la prospettiva. Non ne fa
mistero il "Poz", garantendo
che comunque ci sarà massima concentrazione.
«Forse non avremo la pressione che abbiamo avuto fino a
oggi, ma la responsabilità di
arrivare più in alto possibile
questi giocatori la sentono. Il
desiderio di tutti è continuare
questa striscia vincente. Sono
convinto che scenderemo in
campo con lo stesso atteggiamento, con la stessa voglia e
per certi versi con la stessa
pressione con cui abbiamo af-

frontato le sfide fino ad ora. Al
di là di quella che potrà essere
la griglia di p a r t e n z a dei
playoff».
Ai giornalisti sardi, che gli
chiedevano se questa settimana Sassari si fosse per caso rilassata, il coach ha risposto in
maniera netta: «Non siamo
abituati a fare pause così lunghe fra le gare, ma è successa
una cosa che mi ha fatto riflettere con un pensiero positivo:
abbiamo sostenuto un allenamento estremamente agonistico con un finale in crescendo, con una partitella che sembrava una partita vera per lo
spirito con cui la stavano giocando. Sono molto contento
dei miei ragazzi, ho davvero
dei giganti come giocatori».
Infine, due parole su Cantù:

Serie A LegaBasket

«Sono convinto che Cooley sia
il centro più forte del campionato anche se abbiamo grande
rispetto di Jefferson e delle
cose straordinarie che ha fatto
Cantù in questa stagione complicata. Certamente meriterebbe di entrare ai playoff».
Intanto è possibile votare
fino a stasera alle 18, su
www.gazzetta.it, i tre canturini in lizza in tre categorie degli
LBA Awards: Jefferson come
Mvp della stagione, Carr come
miglior Under 22 e Gaines come rivelazione dell'anno. I voti dei tifosi si sommeranno a
quelli di una giuria specializzata, premiazioni dei vincitori
lunedì alle a Milano, con diretta su Gazzetta.it e sul canale
Facebook della Lega.
L. Spo. - Luca Pinotti

« a giornata di ritorno

UjukeboxUenhard -.
«Dopo ogni partita 1
metteva su un disco»

I verdetti- Le prime otto classificate accedono ai playoff. L'ultima classificata
retrocede serie A2.
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