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Pozzecco: "Con maggiore cinismo l'avremmo vinta"
Data : 26 dicembre 2014

La Openjobmetis Varese perde 113-117 dopo due tempi supplementari contro il Banco di
Sardegna Sassari, guidato da Sosa, autore di 40 punti e Dyson, che ne mette 30. In sala
stampa per Varese si presenta coach Gianmarco Pozzecco, che cerca di spiegare la
sconfitta: «Non abbiamo giocato una grande partita, eravamo un po’ scarichi e anche le
vacanze natalizie condizionano l'impatto alla gara, ma anche Sassari mi sembrava un po’ sotto
ritmo. Siamo arrivati ad un passo da vincerla, gestendo male un contropiede, poi non abbiamo
fatto fallo, anche se dalla panchina lo abbiamo urlato in mille salse; una squadra come la nostra
poi fa fatica negli overtime perché non riesci ad attingere dalla panchina. Indipendentemente da
questo dispiace perché avremmo due punti in più in classifica e approcciavamo alla
prossima gara in maniera migliore. Ad ogni modo abbiamo perso in casa con Sassari, che è
la seconda squadra più forte del campionato; con un po’ più di cinismo potevamo vincerla e
questo mi rattrista. Siamo partiti un po’ soft, poi però abbiamo reagito bene; si può dire che è
stata molto simile a quella contro Reggio Emilia, sperando di non perderne ora sei di fila. Sono
contento per Meo, perché è una persona straordinaria. Una cosa straordinaria che mi piace
sottolineare è che la nostra società si è ricordata di Ravaglia – dice il Poz con il magone e gli
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occhi lucidi –, è stato un bel gesto e sono molto contento di questo».

In casa Sassari parola a Meo Sacchetti: «Anche se avessimo perso non avevo nulla da dire,
perché la mia squadra ha dato tutto. Sono contento di come ha giocato e di come è stata in
campo. Sosa questa sera vedeva il canestro grande; certo che se i playmaker di una
squadra sono i migliori realizzatori, qualche sbavatura in altri frangenti viene dimenticata. Ma
complimenti anche a Formenti perché ha lasciato pochissimo a Rautins. Sono felice di aver
giocato bene anche con tre italiani in campo nei momenti più importanti della gara, per noi è
stato un valore aggiunto».
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