BASKET: S I RIPARTE
Oggi le visite mediche,
da domani il ritiro ad Aritzo
per la nuova Dinamo
con tanti giocatori italiani
e rinnovate ambizioni
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|L'aUenatore ha costruito un gruppo che punterà sull'affiatamento e sulla qualità

_

E la Dìnamo dì Poz e degli italiani
«Alla gente chiedo Lo stesso affetto e accettare qualche sconfitta»
L'AGENDA
13 agosto
Ritiro ad Aritzo
21 agosto
Ritiro al Geovillage Sport Wetlness & Convention
Resort di Olbia
30 agosto
Presentazione ai tifosi in Piazza Santa Caterina
a Sassari
31 a gosto-1 settembre
"Il Tomeo Air ItaLy" aLGeoPalace di Olbia
4 settembre
Amichevole a Padru contro LAnadolu Efes Istanbul
7-8 settembre
Tomeo Città di Oristano aL PaLaSport di Sa Rodia
10 settembre
Amichevole al PalaDonBosco di Nuoro contro
Ha poel Gerusalemme
14-15 settembre
9" "City of Cagliari" alPalaPirastu
Dinamo Sassari • Olimpia Milano
Khirnki Mosca - Hapoel Gerusalemme
18 settembre
PalaSerradimigni Sassari - Giornata evento
conclusivo del progetto Scuole Banco di Sardegna
21 settembre
Bari: semifinale Supercoppa Italiana
Dinamo Sassari-Vanoli Cremona
26 settembre
Prima giornata campionato:
Varese-Dinamo Sassari

Coach Pozzecco, tra aggettivi
per la Dinamo 2013/2O?
« Connessa e responsabile anzitutto. Un aneddoto. Di solito gli americani approfittano
dei tempi per il visto per arrivare dopo, invece Evans ha
preso da solo L'appuntamento su Internet per accelerare
L tempi»

E it terzo aggettivo?

«Italianità. Credo nella fideli zzazione, in giocatori come
Devecchi che diventano bandiere. Adoro Totti che ha iniziato e finito nella Roma. Abbiamo puntato sugli italiani
non perché siamo patriottici, ma perché crediamo hi loro, in quello che ci hanno fatto vedere come giocatori e co-

me uomini».
Sulla carte, cosa avete in più e
cosa in meno?

«Si giocherà una pallacanestro forse un po' meno atletica ma più di conoscenza, con
meno alti e bassi, perché gli
americani vanno più a strappi. Dovremo difendere un pò"
meglio e concedere meno ca-

nestri facili».
O t t o Italiani In squadra, cosa
significa?

«Grande attaccamento e
grande coesione di intenti.
Senza distinzione tra due
gruppi, come può accadere
quando hai tanti stranieri.
Non vedo giocatori che hanno individualismi, stranieri
compresi. Pierre lo conosciamo, Bilan gioca per la squadra, Jerrels sa fare bene l'uno
contro uno ma avrà il piacere di giocare per gli altri com e già fatto in carriera, se
Evans è rimasto 4 anni in
Germania vuol dire che fa
gruppo».
Spissu play titolare, rischio o
consacrazione?

« Marco è forte, per questo sarà titolare. Gli sto dando una
responsabilità che vale come
stimolo per crescere ancora.
Insisto, stimolo non pressione. Ma non è che vinceremo
o perderemo perché lui parte
in quintetto. Ci sono Jerrels,
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Gianmarco
Pozzecco,
4 6 anni,
con Marco
Spissu, che
ha promosso
play titolare.
I l coach parLa spesso dei
«miei figli»
riferendosi
ai propri
giocatori

Vitali e uno importante come
Stefano Gentile, Ognuno avrà
responsabilità».
La Serte A è cresciuta <f livello?

«Moltissimo, perché ci sono
più soldi e anche scelte più
oculate. Le società pensano
meno alle individualità e più
al gruppo, anche con giocatori italiani buoni, perché questo paga, come abbiamo dimostrato noi l'anno scorso*.
La Champions è più impegnativa della Europe Cup. c'è il rischio stanchezza?

*Non sono preoccupato, però devo essere realista: facciamo due tornei molto più
difficili».
L'anno scorso quattro mesi
pazzeschi, 22 gare senza 15000f m « irripetibili?
«Saremo condizionati dal
percorso dell'anno scorso.
Dopo la sconfitta con Cremona abbiamo perso una sola
volta in casa, con Venezia,
L'anno scorso ho chiesto

tempo, quest'anno chiedo ai
tifosi dì saper accettare le
sconfitte, anche in casa, e credere nella squadra indipendentemente dai risultati».
Cosa ha imparato Pozzecco
dalla stagione passata?
* Che la Sardegna è veramente speciale. Ero con Tanya a
Castelsardo e Franco, proprietario dì un ristorante, ci
ha organizzato pranzo e giro
alla rocca in calesse. Il tutto
mettendoci a nostro agio. Poi
abbiamo conosciuto due vecchiette che seguono il basket
e parlano della Dìnamo come
della squadra di tutta la regione. Questa cosa la vivo come una responsabilità».
Cosa piacerebbe al Poz che si
dicesse della Dinamo a fine
stagione?

« Mi piacerebbe restasse quell'affetto visto in piazza d'Italia. Andava oltre i risultati».
Giampiero Marras

LA D I N A M O 2 0 X 9 - 2 0
GIOCATORI

Michele Vitali
guardia, 1991
prov. Andorra

• Lorenzo Buca rei li
guardia, 1998
prov. Cagliari, A2

Dyshawn Pierre (Canada) D Dwayne Evans (Usa)
play, classe 1995.
ala, 1992
confermato
prov. Ratiopharm Ulm
D Miro Bilan (Croazia)
centro, 1989
prov. Asvel

n Daniele Magro
centro, 1987
confermato

: : Jack Devecchi
guardia-ala, 1985
confermato
D Achille Polonara
ala. 1991
confermato
D Marco Maganza
centro. 1991
prov. Verona, A2

STAFF TECNICO
Allenatore Gianmarco Pozzecco, assistenti Edoardo Gasatone e Gerry Gerosa.
preparatore fisico Matteo Boccalini (confermati)

