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«Una bellavittoria, nonè stato semplice»
Coach Pozzecco: «Noi poco concentrati in difesa, ma anche il lungo viaggio ha avuto il suo peso»

Coach Gianmarco Pozzecco
» SASSARI

L’importanza della vittoria e la
necessità di recuperare ener
gie. A fine gara Marco Spissu
dribbla i complimenti per la
sua grande prestazione e bada
al sodo. «Sapevamo che non sa
rebbe stato facile - dice - per

ché questo è un campo caldo e
noi arrivavamo da un lungo
viaggio, lunedì abbiamo preso
tre aerei e forse in campo erava
mo un po’ stanchi. Ma sappia
mo che i ritmi sono questi quin
di non ci sono scuse: siamo en
trati in campo subito aggressivi
provando a fare il nostro gioco,
era importante vincere e siamo
contenti di aver conquistato la
vittoria. Adesso sarà prioritario
recuperare energie perché do
menica ci aspetta una partita
importante in campionato».
Gianmarco Pozzecco duran
te il match si è adirato per la di
fesa un po’ soft dei suoi, ma a fi
ne gara è soddisfatto. «Mi vo
glio congratulale con Torun, la
squadra, il coach e lo staff che
hanno dimostrato il loro valo
re, anche con l’assenza di gio
catori importanti. Come ha det

to Marco, probabilmente erava
mo un po’ stanchi perché arri
vavamo da un lungo viaggio
ma esattamente come ha sottolineato lui non cerchiamo alibi.
Torun gioca un ottimo basket
soprattutto in attacco: è una
squadra che segna molto, corre
e apre molto bene 0 campo e ci
ha messo in difficoltà. Noi non
eravamo molto concentrati so
prattutto in transizione difensi
va, abbiamo concesso tanti
rimbalzi in attacco. Ma alla fine
era importante vincere la parti
ta e giocare nn buon basket.
Siamo felici di questa vittoria conclude il coach sassarese - e
sono sicuro che non sarà facile
per molte squadre di Cham
pions giocare e vincere qui per
ché Torun gioca davvero un ot
timo basket».
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