
/// MENSILE /// NUMERO 50 /// MARZO 2009 /// EURO 4,90 ///
Po

st
e I

ta
lia

ne
 S

.p
.a.

 – 
Sp

ed
izi

on
e i

n 
Ab

bo
na

m
en

to
 P

os
ta

le 
D.

L.
 35

3/2
00

3 (
co

nv
. In

 L
. 2

7/0
2/2

00
4 n

°4
6)

 ar
t.1

. c
om

m
a 1

, D
CB

 M
ila

no

POZZECCO INTERVISTA

POZZECCO

MAURIZIA
CACCIATORI
MASSIMO
AMBROSINI
FLAVIA
PENNETTA 
FRANCESCO
DAMIANI
MARTIN
CASTROGIOVANNI

GUEST STARS
MENEGHIN

RECALCATI
FOIERA

SACCHETTI
LONCAR

DOUGLAS
WALLACE

E MOLTI 
ALTRI...

VARESE
BOLOGNA

CAPO 
D’ORLANDO 
NAZIONALE

GIUSEPPE
POETA

DREAMTEAM

DA COLLEZIONE
NUMERO

QUESTO
MESE IL

DIRETTORE
DI DT 

SONO IO!

DT_50_cover:Layout 1  16-02-2009  11:25  Pagina 1



DT_50_cover:Layout 1  13-02-2009  2:38  Pagina 2



DT_50_210x287:Layout 1  13-02-2009  1:45  Pagina 1



DT_50_210x287:Layout 1  13-02-2009  1:45  Pagina 2



50
EDITORIALE
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Registrazione Tribunale di Milano 
n° 430 del 14 GIUGNO 2004

Associato all’Unione 
Stampa Periodica Italiana

La prima, che il Direttore di questa rivista ha dei seri problemi (ampiamente confermati 
dalla scelta del suo braccio destro... l’innominabile Pietro “Scimmietta” Scibetta). 
La seconda, che andrebbe immediatamente sostituito. E così ho fatto. 
Soprattutto perché, dopo aver prestato il mio corpo per la copertina del primo numero 
– foto che ha fatto scalpore e invidia soprattutto nel mondo del body building – 
mi sono sempre sentito parte integrante di questo splendido progetto giornalistico 
che in questi anni (pur con l’agghiacciante presenza dei sopra citati) 
è riuscita a regalare un prodotto di altissima qualità.
Il taglio di questo numero che avete in mano è sicuramente molto autoironico. 
Ho cercato di coinvolgere le persone che in questo momento e in tutta la mia carriera,
per un motivo o per un altro, mi hanno rappresentato di più. Avevo studiato, calandomi 
nella parte del giornalista, di realizzare una mega inter vista con una figura
emblematica della mia carriera e che giornalisticamente 
potesse avere un certo appeal sugli appassionati di pallacanestro e non. 
I personaggi che avevo individuato erano Andrea Meneghin, P edrag “Sasha” Danilovic 
e Michael Ray “Sugar” Richardson... Il Menego per la condivisione reciproca di una crescita 
anagrafica e cestistica inversamente proporzionale a quella
cerebrale; Sasha per l’immensa stima che ho di lui come 
giocatore vincente e come uomo munito di due mongolfiere
al posto delle palle; infine il vecchio grande amico Sugar ,
per l’infinito talento che ha sempre avuto più di tutti gli altri 
e per quel grande insegnamento che spero di aver assorbito
da lui: “alla terza bomba di fila, sentirsi INVINCIBILI ”.
Non essendo un giornalista, però, non ce l’ho fatta 
– ma vi prometto che prima o poi ce la farò.
Per sempre, il vostro Poz
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“All’osservatore casuale del nostro basket, uno che guardi con occhi distratti e superficiali 
potrebbe venir facile liquidare il panorama nazionale.. .”. 
???

QUESTO È L’INIZIO DELL’ULTIMO EDITORIALE DI DT

- E LEGGERLO MI HA FATTO 
CAPIRE DUE COSE.

GIANMARCO POZZECCO
Direttore Dream Team
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IN BARRIERA – In attesa della punizione avversaria (sì, sembra
anche una foto segnaletica di gruppo…)

WARM-UP

BACKSTAGE/// SUL SET
COL POZ
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UN ALTRO RITIRO – Gianmarco sa quando ritirarsi. Anche a biliardino.
Dopo aver segnato il primo gol non ha più voluto giocare.

ARTISTICO - “Ma cosa diavolo mi stai dicendo?”, Gianmarco alle
prese con l’art director di DT, Francesco Poroli.

RESPONSABILE - Poz direttore, ma Mauro Bevacqua comunque
responsabile per tutte le cazzate scritte e dette (dal P oz, s’intende).

RIUNIONE – Prima si documenta e ascolta le opinioni di tutti. P oi
dice la sua...

BRAINSTORMING – Non avrete mica pensato che Gianmarco abbia
fatto il Direttore per finta? Eccolo in azione.
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OPS… - Gianmarco si accorge che nel passaggio dalla barriera
all’inno non ha mai tolto la mano da… lì!

INNO NAZIONALE – Ispirati come poche altre volte (la domanda
vera è: ma perché?)

UN SOLO DIRETTORE – E se vi siete chiesti come ha fatto ad 
accaparrarsi la poltrona di Direttore per un mese…

IN GUARDIA – Dopo essersi incontrati a bordo ring a qualche 
riunione, il Poz e Pietro Scibetta passano alle vie di fatto...

“CHEEEEESE” – Un grazie speciale va a Stefano Ceretti: c’è lui 
dietro l’obiettivo per la copertina e per il ser vizio su Gianmarco. 

AL LAVORO - …e poi via alla tastiera, per regalar vi il suo 
Poz-Pensiero.
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Gianmarco Pozzecco

Il nostro Direttore racconta 
se stesso come non aveva mai
fatto: dal suo primo canestro 
in un bidone di detersivo, fino 
a Steve Nash e Andrea Bargnani.
Basket e adrenalina, cuore 
e follia. Semplicemente, il Poz.
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Secondo voi?
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PALLACANESTRO VARESE /// 1994-2001
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FORTITUDO BOLOGNA /// 2002-04

DT_50_210x287:Layout 1  13-02-2009  1:47  Pagina 11



PHOTOBOOK
NUMERO 50 

12 /// DREAM TEAM - MARZO 2009

BC KHIMKI /// 2005-07
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ORLANDINA BASKET /// 2007-08
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NAZIONALE /// 1994-2005
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“RICORDO GLI ULTIMI SECONDI DELLA SEMIFINALE CONTRO LA LITUANIA.
IL BULLO CHE PRENDE IL RIMBALZO… TRE, DUE, UNO… IL CRONOMETRO
CHE VA A ZERO […] POI C’È STATA L’AMMUCCHIATA A TERRA, 
MA PER FORTUNA MI ERO PORTATO I PRESERVATIVI, PER CUI HO EVITATO
LE MALATTIE PEGGIORI”
DT #1, OTTOBRE 2004

“MOLTE SQUADRE SBAGLIANO, E PRENDONO AFRICANI, CINESI, GENTE CHE
VIENE DA CAMPIONATI STRANI… 
SAREBBERO PRONTI A PRENDERE UN
EXTRATERRESTRE, PIUTTOSTO CHE UN
ITALIANO”
DT #2, NOVEMBRE 2004

“SEMBRA CHE DIVERTIRSI GIOCANDO SIA
UNA COLPA. SE NON ESCI DAL CAMPO
COL MUSO LUNGO E ABBATTUTO 
SEMBRA CHE TE NE FREGHI E DIVENTI
IMMEDIATAMENTE CRITICABILE. SE PERDI
E MAGARI TI SEI DIVERTITO SEMBRA CHE
NON HAI FATTO IL TUO DOVERE FINO IN
FONDO. SCONFITTO NON SIGNIFICA 
AVVILITO”. 
DT #6, MARZO 2005

“DOVEVO ANDARE IN NAZIONALE MA
RIMANDAI LA CONVOCAZIONE PERCHÉ
AVEVO IL NASO ROTTO. QUALCUNO CHIESE
A TANJEVIC: ‘QUANDO ARRIVERÀ 
POZZECCO?’. E LUI RISPOSE: ‘QUANDO 
CHIUDERANNO LE DISCOTECHE’. IL COACH
NON SAPEVA CHE ERO IO A CHIUDERLE…”
DT #8, MAGGIO 2005

“LA GENTE PENSA CHE IO SIA FELICE
PERCHÉ SONO RICCO, PERCHÉ SONO
FAMOSO, PERCHÉ HO AVUTO UN SACCO DI
BELLE DONNE. MA IO SONO FELICE
PERCHÉ FACCIO SEMPRE UNA COSA CHE MI
PIACE: GIOCARE A BASKET. IL RESTO NON È
COSÌ IMPORTANTE”
DT #9, GIUGNO 2005

“MI HANNO DETTO CHE ABITERÒ A MOSCA
E CHE IN CENTRO C’È UN TRAFFICO 
IMPOSSIBILE E PARECCHIO CAOS. CHISSÀ:
FORSE ERA MEGLIO UNA DACIA IN 
CAMPAGNA! E POI NON IMPAZZISCO NÉ PER LA VODKA NÉ PER IL CAVIALE
– E LE BIONDE RUSSE LE LASCIO AGLI AMICI”
DT #12, OTTOBRE 2005

“IL CAMPIONATO ITALIANO MI DEVE UNO SCUDETTO. DA QUALCHE PARTE
DOVRÒ TORNARE, PER VINCERLO…”
DT #12, OTTOBRE 2005

WARM-UP

“L’IKEA È SEMPRE UGUALE ANCHE QUI [IN RUSSIA] MA NON HO MAI
AVUTO UNA CASA COSÌ BELLA IN ITALIA: È ENORME, BELLISSIMA, 
IDROMASSAGGIO JACUZZI E MEGASCHERMO AL PLASMA.
HO ANCHE L’AUTISTA CHE MI PORTA IN GIRO”
DT #13, NOVEMBRE 2005

“HO GIOCATO CONTRO IL RAGAZZINO DEL BADALONA, RUDY 
FERNANDEZ… BELINELLI È CENTO VOLTE PIÙ
FORTE DI LUI! SE FERNANDEZ VIENE SCELTO
COL N°20, BELINELLI DEVE ESSERE PRESO
COME MINIMO COME TERZO O QUARTO. 
NON C’È PARAGONE!”
DT #17, MARZO 2006

“ALTRO CHE BERLUSCONI, QUI IN RUSSIA
DOVREBBERO MANDARE ADRIANO 
CELENTANO! SE CELENTANO ANDASSE AL
CREMLINO GLI DAREBBERO TUTTO IL GAS
CHE CHIEDE! VOI NON AVETE IDEA: 
CELENTANO IN RUSSIA È DIO!”
DT #17, MARZO 2006

“OGGI NESSUNO SI FA I CAPELLI ROSSI, 
NESSUNO DICE LE CAGATE CHE HO DETTO
IO, SONO TUTTI UGUALI, CONFORMISTI E
CONFORMATI. BASTA CHE BELINELLI SI
METTA UN ORECCHINO CHE LO GUARDANO
SUBITO MALE”
DT #18, APRILE 2006

“[I BISTICCI FRA LEGA E FEDERAZIONE?] IO
PER UN PAIO D’ANNI SONO SCESO IN PRIMA
LINEA DI PERSONA, MA NON CI SONO 
PROPRIO RIUSCITO A FAR CAMBIARE LE
COSE. IL SISTEMA MI HA SPUTATO FUORI.
NE DICO UNA PESANTE? NEL BASKET CI
VORREBBE UNO COME MOGGI! È UNA 
PROVOCAZIONE, MA SIAMO MESSI 
PROPRIO MALE”
DT #21, LUGLIO-AGOSTO 2006

“D’ESTATE VADO DI GLEN GRANT & COLA
COL MIO AMICO ORSINI. 
MI SVEGLIO AL MATTINO CHE HO 
UNA TESTA COME REPESA”
DT #22, SETTEMBRE 2006

“ISTINTI PATERNI? IO IMPAZZISCO PER I BAMBINI E I BAMBINI 
IMPAZZISCONO PER ME. SARÀ PERCHÉ PENSANO CHE SONO SOLO UN PO’
CRESCIUTO, MA CHE ALLA FINE HO LA LORO ETÀ”
DT #22, SETTEMBRE 2006

“GIOCO ANCORA UN ANNO, POI FORSE NE PRENDO UNO SABBATICO E POI
DIVENTO IO IL DAVID STERN DEL BASKET ITALIANO E CAMBIO TUTTO!”
DT #29, APRILE 2007

“UDRIH? BUONO, PER CARITÀ,

MA TRA UDRIH E IL BASO PRENDO

IL BASO TUTTA LA VITA”
DT #23, OTTOBRE 2006

PAROLE/// IL MEGLIO DEL 
POZ SU DT
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“CON UNO COME BORIS GORENC MI SONO TROVATO BENISSIMO. MI 
AVEVANO AVVISATO: ‘STAI ATTENTO PERCHÉ È PAZZO’. E INVECE…
CERTO, IO HO RICONOSCIUTO LA SUA PAZZIA E LUI LA MIA, 
SIAMO DAVVERO DIVENTATI GRANDI AMICI”
DT #32, LUGLIO-AGOSTO 2007

“IL MIO NO ALLA VIRTUS? IL MIO BABBO MI HA DETTO: 
‘SEI UN COGLIONE’. MA LO SA COME SONO FATTO: 
IO NON CE LA FACCIO PROPRIO”
DT #33, SETTEMBRE 2007

“MI DICEVANO: ‘SE SOLO FOSSI 10 CENTIMETRI PIÙ ALTO’… 
MA IO SONO BELLISSIMO! NON HO MAI AVUTO UN COMPAGNO DI 
SQUADRA CHE AVESSE AVUTO UNA BOMBA SEXY COME RAGAZZA”
DT #33, SETTEMBRE 2007

“LA RUSSIA, AD ESEMPIO. PERCHÉ HA VINTO GLI EUROPEI? 
PERCHÉ HO GIOCATO LÌ IO PER DUE ANNI, 
ALZANDO CLAMOROSAMENTE IL LIVELLO”.
DT #34, OTTOBRE 2007

“RADMANOVIC SARÀ FORTE, MA NON È UN FENOMENO, È UN GIOCATORE
NORMALE. MI RICORDO CHE IL MANCIO UNA VOLTA GLI HA TIRATO UN
CULO CHE, FOSSI STATO IO RADMANOVIC, TORNAVO IN SERBIA A 
NASCONDERMI”
DT #34, OTTOBRE 2007

“A VARESE DICEVO SEMPRE CHE AVREMMO VINTO LO SCUDETTO, ANCHE
SE AVEVAMO DELLE SQUADRE DI ‘SCAPPATI DI CASA’…”
DT #34, OTTOBRE 2007

“RAGAZZI LASCIAMO STARE… HO AVUTO UN PERIODO… 
SE TROVATE IN GIRO UN PALLONE, STATE SICURI CHE L’HO PERSO IO”.
DT #36, DICEMBRE 2007
[POZ PRIMO IN SERIE A PER ASSIST, MA ANCHE PER PALLE PERSE, NDR]

“SI DICE CHE NON SI VIVE DI RICORDI, MA VAFF****O! 
DI RICORDI CI SI VIVE ECCOME – E CI GODO PURE!”
DT #37, GENNAIO 2008

“IO HO VENDUTO L’ANIMA AL DIAVOLO PER VINCERE LO SCUDETTO A
VARESE, UNO SCUDETTO CHE MI PERMETTE ANCORA DI VIVERE DI 
RENDITA, PERCHÉ ALTRIMENTI CREDO CHE MI SAREI GIÀ AMMAZZATO
QUATTRO O CINQUE ANNI FA […] TUTTE LE SFIGHE CHE SONO SUCCESSE
DOPO SONO ARRIVATE PERCHÉ IL DIAVOLO OGNI TANTO SI PRESENTA
SEMPRE CON QUEL CONTO ANCORA DA SALDARE. IO SONO UN DANNATO”.
DT #37, GENNAIO 2008

“DALLA TV NON CAPIVO SE ERA HUGO SCONOCHINI O UNA PECORA:
SPERO CHE ORA GLI ABBIANO TAGLIATO LA LANA… SO CHE SUA MOGLIE
AVEVA UN MAGLIONCINO NUOVO, MAGARI L’HANNO FATTO 
ALL’UNCINETTO CON LA LANA DI HUGO”
DT #37, GENNAIO 2008

“MARIO BONI SECONDO ME DOVREBBERO MANDARLO 
A ‘UOMINI E DONNE’, SAREBBE L’IDEALE”
DT #37, GENNAIO 2008

“MERGIN SINA È IL CLASSICO ‘SCACCIAFIGHE’. QUANDO ANDAVAMO 
IN GIRO FACEVO FINTA DI NON CONOSCERLO, IN DISCOTECA ERA 
IMPOSSIBILE BECCARE ANCHE IL PIÙ CESSO CHE C’ERA SE L UI ERA 
NEL RAGGIO DI UN METRO E MEZZO”
DT #37, GENNAIO 2008

“CHICCO [RAVAGLIA] AVEVA DUE PALLE 
CHE LA MAGGIOR PARTE DEI GIOCATORI 
DI ADESSO POTREBBERO VIVERCI. 
QUANDO ARRIVÒ A VARESE, DOPO UN’ORA 
CHE LO CONOSCEVO, MI DISSE: 
‘BEH, QUEST’ANNO GIOCO IO, 
SEI PRONTO A FARE 
DELLA GRAN PANCA?’…”
DT #38, FEBBRAIO 2008

“DA QUANDO HO CONOSCIUTO MIMMO MORENAHO CAPITO CHE È MEGLIO ESSERE TERRONI”
DT #33, SETTEMBRE 2007

EGLIO DEL 
SU DT

NUMERO 50 

“OGGI NEL BASKET SE TI DANNO 10 DEVI FARE 10, 
SE SUL CONTRATTO C’È SCRITTO CHE PUOI ANDARE DUE VOLTE IN BAGNO,
ALLA TERZA TI MULTANO”
DT #37, GENNAIO 2008

“L’UNICO CONSIGLIO REALE CHE DO A UN RAGAZZINO CHE GIOCA È:
‘DIVENTA UN GIOCATORE E INIZIA A GUADAGNARE: 
TI DIVERTI COME UN PORCO!’”
DT #37, GENNAIO 2008

“LA STAGIONE CON CAPO D’ORLANDO È STATA UNA FAVOLA. ANZI NO, DI PIÙ.
UN INSIEME DI FAVOLE. È COME SE SI AGGIUNGESSERO A CAPPUCCETTO ROSSO
ANCHE BIANCANEVE, I SETTE NANI E CHI PIÙ NE HA PIÙ NE METTA”
DT #40, APRILE 2008

“NON MI VEDRETE ALL’ISOLA DEI FAMOSI. SE SULL’ISOLA FANNO UN
RISTORANTE POSSO PENSARCI, MA SE DEVO LOTTARE CON UN 
BARRACUDA PER AVERE UN FAGIOLO STO A CASA MIA”
DT #43, LUGLIO-AGOSTO 2008

“MA VI PARE CHE IO VADA A GIOCARE OGNI SETTIMANA IN C2? 
MA SCHERZIAMO? SARÀ TANTO SE FARÒ DUE PARTITE. 
OH, IO POTREI GIOCARE IN NAZIONALE OGGI, DA UBRIACO”
DT #45, OTTOBRE 2008

“DJ [STRAWBERRY] SE LO TROVANO IN DISCOTECA PUÒ SEMPRE DIRE 
DI ESSERE LÌ PER LAVORO […] E VAGLI A DARE TORTO”
DT #47, DICEMBRE 2008
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L’UOMO DEL MESE

GIANMARCO POZZECCO
DIRETTORE DREAM TEAM

Genesi di un numero un po ’ speciale.
Per fortuna – nostra, non sua – Gianmarco P ozzecco è uno di quelli che sembra proprio
far fatica a dire di no. “ Gianmarco, faresti il Direttore per noi, per il n°50? ”.
Cosa credete che abbia risposto?
I primi progetti più di due mesi fa.
Poi i primi scambi di mail, le nostre chiuse dai classici
“ciao, facci sapere”, le sue da un altrettanto classico 

“W la gnocca”. 

Ma tant’è. 
Una di queste mail era un elenco – lunghissimo – di nomi e cognomi: 
compagni, avversari, amici, personaggi i più disparati. 
Tutta gente, ci ha scritto, “che non può non esserci in un numero 
che mi vede come Direttore”. Accanto ai nomi di alcuni non mancavano 
delle sottolineature da tenere ben presente: 
“Ci dev’essere Dado Lombardi. Sennò vi querelo ”, su una riga.
E su quella sotto, accanto al nome di Meo Sacchetti: 
“Come sopra se non peggio”.

Il numero che avete 
tra le mani è nato così.
Poi Gianmarco ha iniziato a venire in redazione. 
Una volta, poi un’altra, poi un’altra ancora. 
A raccontare aneddoti della sua carriera, 
a completare un pezzo e pensarne già un altro,
a fornire spunti per raccontare nel migliore dei modi 
la sua storia. Inutile dirlo, si finiva sempre e comunque 
a parlare di basket semplicemente per il gusto di farlo, 

per il piacere di condividere storie.
Il rischio era andare avanti per ore – e bruciare
in chiacchiere quei rari momenti in cui riuscivamo 
a stare tutti attorno allo stesso tavolo.
Momenti fondamentali, perché per produrre 
questo giornale c’è voluto del lavoro. 
E tanto, anche. 
Articoli da scrivere, persone da contattare, 
numeri da ritrovare, telefonate, pareri…
Gianmarco ha fatto tutto questo, 
ed è il motivo per cui si merita 
il più enorme dei ringraziamenti.

Non sarà stato “L’Uomo del Mese”
per il mondo del basket
ma senz’altro lo è stato per noi. 
Non avevamo altra scelta. 
Dream Team è sempre stato – fin dall’inizio, 50 numeri fa,
con in copertina un certo Gianmarco Pozzecco – 
“Basketball & Lifestyle”. 

E il Poz ha, nel suo DNA, il destino 
di essere (più di tutti, naturalmente, 
spontaneamente) proprio quel giusto mix 
di “Basketball & Lifestyle”. 
“Uomo del Mese” per noi, e ci mancherebbe altro. 
Grazie di cuore per tutto.

(Mauro Bevacqua)

DT
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Da dove partire per raccontare

Gianmarco Pozzecco? 

“Dal mio primo incontro ravvici-

nato col personaggio P ozzecco.

Era la stagione 1993-94,

Gianmarco giocava ancora a

Livorno, il suo primo anno in A1, e

con la sua Baker venne a giocare

a Milano, contro l’allora Recoaro

[20 punti in 35 minuti partendo

dalla panchina per Pozzecco,

ndr]: mi ricordo che mi sono visto

passare davanti questo ragazzino

e notai che dietro la testa aveva

scritto “Poz”, perché si era fatto

tagliare i capelli in modo da for-

mare il suo soprannome: ‘Guarda

come va in giro questo qui ’, ho

pensato…”.

La sua qualità principale, a

suo avviso?

“La fantasia, la sua capacità di

mettere in piedi uno spettacolo, di

essere il protagonista. È stato, in

parte lo è ancora, un grande spot

per la pallacanestro – e in questo

è stato aiutato anche dalla sua

taglia fisica: tutti i ragazzini lo

vedono e pensano ‘Se può farlo

lui, allora forse lo posso fare

anch’io’, e questo è molto impor-

tante”.

Campione in campo, perso-

naggio fuori…

“Ancora oggi, P ozzecco è l’unico

personaggio degno di questo

nome; è ancora l’unico che è stato

capace di avere esperienze (tele-

visive, ad esempio) fuori dall’am-

bito del basket, e la sua capacità

di generare attenzione lo rende

ancora un caso a parte nel nostro

panorama”.

Si può considerare il simbolo

della pallacanestro italiana di

un certo periodo storico? 

“Beh, senz’altro il simbolo di un

certo modo di intendere il basket.

In un mondo dominato dalla

serietà richiesta dalla massima

concentrazione agonistica, il suo

modo di essere ne ha fatto senza

dubbio un simbolo, perché lui era

capace di segnare come segna-

vano gli altri, ma poi di mettersi a

parlare col pubblico mentre tor-

nava in difesa – e questo non lo

faceva nessuno. Gianmarco nel

corso della sua carriera ha fatto

spesso impazzire i suoi allenatori

o le persone che dovevano gestir-

lo in un contesto di squadra, ma

conoscendolo meglio come per-

sona si era portati più facilmente

a perdonare certi suoi atteggia-

menti. Anche perché i comporta-

menti, le scelte di un certo tipo, in

campo e fuori, alla fine portano a

una conseguenza, a un risultato.

E i risultati, nel caso di

Gianmarco, spesso davano ragio-

ne a lui, per cui c’era solo da star

zitti e ammirare il suo show”.

Da avversario, da semplice

tifoso, da padre di Andrea, da

team manager della

Nazionale: la sua strada si è

incrociata spesso con quella

di Pozzecco. Ricordi?

“Tre su tutti: il primo è quello di

un Pozzecco autentica furia

nella finale scudetto del 1999

contro la Benetton Treviso. Si era

spaccato il naso, aveva cotone

emostatico in abbondanza e

macchie di sangue sulla

maglia. Eppure sembrava pos-

seduto, sembrava che qualcu-

no lo avesse attaccato alla cor-

rente per dargli una carica par-

ticolare: velocità, grinta, voglia

di fare, tutte caratteristiche già

sue, erano portate al massimo.

Era un esaltarsi continuamente,

azione dopo azione”.

Il secondo?

“Non posso dimenticare la semifi-

nale vinta contro la Lituania ad

Atene 2004, una delle tante belle

gare disputate da Gianmarco in

maglia azzurra. Questa però

rimane speciale, anche per il

contesto e l’importanza della par-

tita. Giocare a quel livello, con

quella intensità, contro certi

avversari è segno di grande clas-

se, di grande talento”.

E il terzo?

“Beh, da padre di Andrea, il suo

partner ideale a V arese, certe

volte sono stato sull’orlo della

disperazione. Vi ricordate quan-

do lui e P oz si sono baciati in

mezzo al campo? Loro erano

per terra sul parquet, uno sopra

l’altro; io ero a casa mia ma per

terra uguale, perché ero caduto

dalla sedia sulla quale stavo

guardando la partita! Una roba

che non avevo mai visto fare in

tutta la mia vita… E quella volta

al McDonald’s Championship

NBA di Milano, contro i San

Antonio Spurs, quando si sono

presentati tutti con i capelli

rossi?!? Follia pura…”. DT

Q&A

DINO
MENEGHIN

IL NUOVO N. 1
DELLA FIP 
RACCONTA IL SUO
POZ: E  QUELLA
VOLTA CHE CON
ANDREA...
TESTO RACCOLTO DA 
MAURO BEVACQUA

WARM-UP

“POZZECCO È STATO ED 
È ANCORA UN GRANDE SPOT 

PER LA NOSTRA PALLACANESTRO”
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STUFF///SUONI
PAROLE
IMMAGINI

HA QUASI TREMILA AMICI, VORREBBE ADOTTARE UNA MODELLA SVEDESE DI 23 ANNI, DICHIARA

WARM-UP

> WEB

IL POZ, OVVERO L’UOMO PIU’ 
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NUMERO 50 

DI ESSERE FAN DI RINO GA ETANO E JULIUS ER VING. ECCO IL POZ VISTO DAI SUOI AMICI DI FB

OMO PIU’ TAGGATO D’ITALIA

facepoz
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PASSIONI///
WARM-UP

GIANMARCO
POZZECCO*

Non posso dire di essere un esperto di
musica ma posso garantirvi che spesso ci
sono persone che nascondono simpatie
per determinati cantanti o canzoni solo
perché considerate “trash”. A me invece
non può fregar di meno e la canzone che
mi piace di più in questo momento è
“Crush” di David Archuleta. Vi starete
chiedendo, e chi c***o è? È quello che
ha vinto la versione americana di

“Amici”. Come ci sono arrivato? Me l’ha fatta ascoltare il mio
amico per la vita C.J. Wallace III. In ogni caso ci sono band o can-
tanti che hanno scritto canzoni che fanno parte del mio background.
“Dammi solo un minuto” dei Gemelli Diversi è una canzone che mi
lega al mio amico Zanus Fortes con cui ho condiviso gli anni più
spensierati della mia vita e che il 22 dicembre, dopo una vittoria a
Casalecchio contro la Fortitudo, ci accompagnò in una delle più
belle serate della mia vita. “Over My Shoulder ” dei Mike and the
Mechanics mi ricorda momenti folli
passati insieme al mio fraterno amico
Marco “Gufo” Malavasi. E poi l’amicizia
che mi lega a Gaetano Curreri degli
Stadio, a Cesare Cremonini, a Strano
dei Gemelli Diversi o a DJ Fish dei
Sottotono (stupenda la loro “Amor de mi
vida”) o il gran rispetto per una persona
meravigliosa come Gianni Morandi mi
ha fatto diventare un loro fan.

24 /// DREAM TEAM - MARZO 2009

> MUSICA

Il mio scittore preferito è
Stefano Benni e avere
nella mia biblioteca il
più geniale libro mai
scritto, “Bar Sport”, con la
sua originale dedica è
un gran vanto. Altro libro
per cui sono impazzito è
‘Io Uccido’ di Giorgio
Faletti. Ma un monumen-
to andrebbe fatto alla

mitica Oriana Fallaci. La trilogia sui pro-
blemi legati all’estremismo musulmano è
qualcosa di veramente forte. Altro scrittore
che leggo volentieri è Niccolo Ammaniti. 

> LIBRI
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*Direttore Dream Team

Il cinema americano – per quanto riguarda
film d’azione, thriller o tutte quelle pellicole
dove gli effetti speciali fanno la differenza – è
inarrivabile. Citare i vari Al Pacino, Jack
Nicholson o Robert De Niro penso sia sconta-
to, ma in questi ultimi anni sono stato assolu-
tamente rapito dai racconti che vedono al
centro della trama tematiche che riguardano
il nostro paese. Stupenda a dir poco la fic-
tion che è andata in onda su SKY, “Romanzo
Criminale”, che descriveva l’evoluzione della
famigerata banda della Magliana. E poi i nuovi volti della nostra televisione.
Claudio Santamaria numero uno: la fiction su Rino Gaetano è stata resa
memorabile dalla sua interpretazione dello stesso cantautore. Numero due,
ma praticamente a pari merito, Stefano Accorsi. E poi Elio Germano,
Pierfrancesco Favino (non tanto in “Radio Freccia” ma quanto nella fiction su
Bartali) o Riccardo Scamarcio. Per quanto riguarda la TV, invece, io la penso
come Alessandro Baricco: se leggete il suo libro “Barbari” capirete…

> CINEMA E TV

> VACANZE

Formentera, Formentera, Formentera! Tre anni fa il
mio amico Ninetto, fortitudino DOC, mi invita a casa
sua in quest’isola delle Baleari. Mah… Ero indeciso,
ma fortunatamente alla fine ci sono andato. Un
anno dopo avevo già comprato casa. Il mio herma-
no Dani, proprietario del ristorante ‘Sa Sargantana’
collocato al km 8.5, è ormai il mio fratello spagnolo,
ma è così anche con tutti i ragazzi del “Blanco ” da
Fabio Covizzi (ha appena aperto il “Blanco ” a
Milano) a Roberto Rovatti. Ma tutto a Formentera
gira intorno al suo re incontrastato, mio zio Bruno,
proprietario dell’isola e del magico tramonto che
regala ogni sera il “Big Sur ”. Loro sono le persone
che mi hanno aiuta-
to a innamorarmi di
un posto meraviglio-
so. La mia Mehari
verde acido e la mia
moto d’acqua hanno
fatto il resto.
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POZ
il

IO,

PAROLE DI

GIANMARCO POZZECCO
FOTO DI STEFANO CERETTI
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Un conto sono 
le interviste. Ne avrà 
concesse centinaia, 

migliaia nella sua carriera.
Un conto è aprire il cuore 

e raccontare se stesso 
in prima persona, sporcando

il foglio con storie che,
forse, non si ricordava

neanche di aver vissuto.
Gianmarco Pozzecco 
sa bene che “non sei 

veramente finito finché 
hai una buona storia e 

qualcuno a cui raccontarla”. 
Come queste, per esempio.
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IO E TULLIO – A quattro anni ho avuto il primo contatto con il mio primo pusher. Si

chiamava Tullio Micol e come tutti i trafficanti che si rispettino ha fatto sì che la

droga che mi vendeva mi portasse a un punto di non ritorno. Ora che finalmente

sono uscito dal tunnel, mi rendo conto che quello che mi ha dato Tullio è qualcosa

che mi ha cambiato la vita. Mettermi un pallone da basket in mano e farmi scoraz-

zare su un campo da basket è stata e sarà per sempre l’unica droga (a parte due

tiri innocenti a Formentera!) che prenderà possesso del mio corpo. Tullio, se tutti gli

allenatori del mondo fossero come te, la vera droga non esisterebbe.

IO E “IL MISTER” – Ho voluto, o almeno ho cercato, con tutte le mie forze di chiu-

dere la carriera esattamente come l’avevo iniziata. Non potendola finire per ovvi

motivi con Tullio Micol, nell’Inter 1904 a T rieste, ho cercato la soluzione che gli

assomigliasse di più. Un posto piccolo com’era piccola la società del mio rione,

con un capo che non facesse il capo ma il padrino, esattamente come ha fatto

Tullio quando mi sono cresimato. P ensando al padrino ho fatto un automatico

accostamento con la Sicilia ed è stato naturale pensare alla piccola Capo

d’Orlando. Ma chi sarebbe stato il capo? “Il Mister”, io sapevo solo questo. Vi sta-

rete chiedendo: ‘Ma chi ca***o è il Mister?’. Facciamo un passo indietro: gli ulti-

mi anni a Varese ero fidanzato con Maurizia Cacciatori, che giocava a pallavo-

lo a Bergamo. La squadra di pallacanestro di Ber gamo, invece, era allenata da

Romeo Sacchetti. Spesso accadeva che, per comodità di entrambi, la Mauri e il

Meo viaggiassero insieme sull’A utostrada dei Laghi. Lì il cer vello della Mauri

coniò quel soprannome calcistico. “Il Mister”. Beh, posso garantir vi che – dopo

aver avuto come padrino T ullio – se dovessi sposarmi domani il mio testimone

sarebbe, senza rivali, il mio amico Meo.

IO E GIANLUCA – Il primo fu fatto con il Dixan. Il secondo in plastica, appiccica-

to all’armadio. Il terzo, finalmente vero, appeso sul muro in terrazza. Il quarto fu

quello del Ricreatorio sotto casa. Il quinto quello dei Salesiani. P oi ci furono il

sesto, il settimo, e poi io e mio fratello abbiamo perso il conto dei canestri che

hanno assistito ai nostri atomici uno contro uno. Ricordo ancora la delusione

quando per Pasqua, ancora adolescenti, andammo in vacanza con i miei geni-

DREAM TEAM - MARZO 2009 /// 29
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Il primo fu fatto con il Dixan. Il secondo,
Il terzo, finalmente vero, appeso sul muro
sotto casa. Il quinto quello dei Salesiani.

fratello abbiamo perso il conto dei canestri“
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in plastica, appiccicato all’armadio.
in terrazza. Il quarto fu quello del Ricreatorio
Poi ci fu il sesto, il settimo, e poi io e mio
che hanno assistito ai nostri uno contro uno

”
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tori sulla piccola isola croata di Krk e, cercando un campo da

basket, trovammo solo un campo da tennis. Ma forse ricordo

ancora meglio la gioia che colpì entrambi quando ci rendemmo

conto che sulla porta d’entrata di quel simil W imbledon croato

c’era appeso… un canestro. Sapete qual è stata la sconfitta più

amara della mia carriera? Dopo una partita vinta a Montichiari

in B1 con la mia P allacanestro Udine mi fermai qualche giorno

da Gianluca che giocava in B2 a F idenza. La mattina seguente,

appena aprirono le porte del P alazzetto, noi eravamo li, uno di

fronte all’altro. Su cinque partite ne persi quattro e ne vinsi sol-

tanto una. Non potete immaginare come mi allenai quella setti-

mana. Gianluca non vinse mai più.

IO, STEVE E ANDREA – Avendo giocato da playmaker per tutta

una vita è normale che io sia affascinato dai giocatori NBA che

in quel ruolo sono riusciti a essere dominanti, soprattutto se sono

individui dalle caratteristiche fisiche simili alle mie. P enso che

oggi come oggi nella NBA c’è un playmaker con lo stesso colore

della mia pelle, alto come me (ve lo garantisco, avendolo cono-

sciuto da Giannino, ristorante milanese del mio amico Lorenzo),

con doti atletiche normali, che è uno tra i cinque giocatori più

forti al mondo. Sto parlando niente meno che del due volte MVP

NBA (nel 2005 e nel 2006) Steve Nash. Concordate tutti che si trat-

ti di un giocatore fantascientifico? Immagino di sì. OK! Ora

segnatevi questo numero: 13.8. Sono i suoi punti di media a par-

tita nel momento in cui sto scrivendo queste righe. R agazzi, per

fare 13.8 punti di media devi essere un fenomeno. Giusto, no?Ma

allora scusate, per proprietà transitiva si può affermare che chi

fa 13.8 punti a partita nella NBA è un fenomeno?!? Andate a

vedere quanti punti fa il mio amico Andrea Bar gnani. Sì, nel

momento in cui sto scrivendo la media punti di Andrea è proprio

13.8! E allora ANDREA BARGNANI, per me, è un FENOMENO. Ciao

Andrea, ti aspetto quest’estate a Formentera. 

IO E C.J. – Sabato, ore 10, ritrovo in sede per la trasferta a Pesaro.

Passo dal mio dirimpettaio Orsini e  puntualissimi come sempre

alle 10.03 siamo davanti alla sede pronti per quella che sarebbe

diventata un’avventura. Lo sciopero dei camionisti che picchetta-

vano l’autostrada aveva costretto l’autista del nostro pullman (il

mitico Batigol) a percorrere la statale per raggiungere l’aeroporto

di Catania. Al posto delle canoniche due ore raggiungemmo la

nostra meta alle 14.30, dopo aver attraversato la Valle dei Nebrodi,

l’Etna e qualche paesino all’apparenza poco raccomandabile.  

DT /// COVER STORY ///
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Io dissi: 
“Giochiamo 
a nascondino”. 

Provate a immaginare
una squadra di basket che
gioca a nascondino in un 
aeroporto. Pazzesco [...]
Li avevamo beccati tutti,
mancava solo C.J. Wallace.
Dove cavolo 
era finito C.J.?

“
”
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Poz come Wilt. O

quasi. La storica

foto di Wilt

Chamberlain

dopo la gara

del 2 marzo

1962, quella

dei 100, ine-

guagliabili punti.

Cifra tonda (anche

se solo la metà) pure i

50 numeri di DT, e allora ecco l’idea di un paralle-

lismo un po’ ardito. Poz come Wilt, appunto. “Che

poi Chamberlain è uno che se l’è spassata, c ome

te”, abbiamo detto a Gianmarco. “Ha detto di aver

avuto 20.000 donne…”. “Beh, io mi accontenterei

facilmente della metà anche in questo caso:

10.000 vanno più che bene”.

Poz con il suo nuovo

biglietto da visita:

“Direttore Editoriale”.

Come comunicare, fin

dalla cover, il ruolo e

la partecipazione atti-

va di Gianmarco nella

realizzazione del nuovo

numero? Questo scatto ci era pia-

ciuto per l’espressione e la spontaneità. Ed esse-

re spontanei, quando ti viene chiesto di fare e

rifare la stessa posa per 20, 30, 50 scatti conse-

cutivi non è assolutamente semplice come si può

pensare. Ecco perché, tra le tante foto, è spunta-

ta anche quella con le corna che vedete qui

sopra, legata poi al solito aneddoto: “Faccio come

faceva Andrea [Meneghin], che nelle foto ufficiali

di Varese riusciva sempre, ogni singolo anno, a

fregare il fotografo e fare un gesto, una smorfia o

qualcosa di cui nessuno si accorgeva. Se non

quando ormai era troppo tardi, e la foto era in

stampa. Unico!”. 

Francesco Poroli, il nostro Art Director, come

Shepard Fairey. E Gianmarco Pozzecco come

Barack Obama. Una bozza, niente più, un’idea tra

le mille prese in considerazione e poi scartate. Ma

la bellezza del disegno rimane. 

COVER #1
Ottobre 2004
Come scriveva Gianmarco il numero
dopo: “Mi avete mandato un fotografo
che mi ha preso alle otto del mattino,
appena sveglio, nella mia camera d’al-
bergo mentre ero in ritiro a Tarvisio.
Faceva pure freddo e la faccia non pote-
va essere che quella. Ero anche un po’
incazzato”. Il Poz vestito solo della sua
medaglia olimpica. Instant classic?

COVER #37
Gennaio 2008
Coppola in testa, stuzzicadenti in bocca
ed espressione un po’ omertosa…
Eccolo l’ultimo Pozzecco di carriera,
quello “siciliano”. Tutt’altro che omerto-
so nella cover story all’interno, però,
conclusa da queste parole: “Quanto mi
sono divertito, ragazzi! Avrei potuto
fare di più, di meno, non lo so, ma ne ho
viste di tutti i colori”.
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BACKSTAGE

DT 50: LE COPERTINE 
CHE NON VEDRETE MAI...

...E LE DUE
CHE AVETE
GIÀ VISTO
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A una sosta for zata a metà tragitto nel parcheggio di un ’industria fatiscente, il

buon Adam Woijcik mentre liberava la vescica pose un  demenziale quesito:

“Ma... l’autogrill?”. Non ricordo da chi, ma una voce si levò sopra il brusio gene-

rale: ”Amuninni Adam… ma vaffanculo! ”. Probabilmente – visto l’utilizzo di una

parlata in siciliano stretto – il primo indiziato potrebbe essere il mitico Carmelo

“Meluccccccio George” Perrone (a poche persone nella mia vita mi sono affezio-

nato come a lui… ciao Geor ge… ah, dimenticavo ti saluta con il dito medio il

cane dell’autostrada… ah, ah, ah!), che uscite del genere non te le faceva pas-

sare. Arrivati a destinazione e dopo aver pranzato, il leggendario Ciccio V enza,

il nostro general manager, ci comunica che il nostro aereo probabilmente non

partirà e al posto di dirigersi verso Bologna verremo dirottati sul Catania- Verona

delle 20.30. Non erano nemmeno le 15. ‘E mo che famo?’ pensarono tutti quanti…

Per non essere secondo ad Adam, io dissi: “Giochiamo a nascondino”. Non avevo

calcolato che oltre a essere un’ottima squadra di basket eravamo dei veri scap-

pati da casa, e quindi l’entusiasmo salì alle stelle. Iniziammo a fare la “conta” io

e quell’imbranato di Orso [Orsini], cioè i più vecchi. P rovate a immaginare una

squadra di pallacanestro che inizia a giocare a nascondino in un aeroporto.

Pazzesco. Rolando Howell fu il primo a essere beccato perché, pur avendo trova-

to un buon nascondiglio, non aveva considerato un piccolo ma vistoso dettaglio:

si era nascosto sotto una panchina, e se il nascondiglio poteva risultare efficace,

non aveva calcolato il bianco latte lucido delle mattonelle. È come se un mari-

nes in mezzo alla foresta si mettesse la mimetica arancione fosforescente... Non

si era camuffato benissimo. Tra un infortunio alla mano di Juan F abi e qualche

passeggero bastardo che aiutava i nostri avversari, io e Orso comunque aveva-

mo la situazione in pugno. Mancava solo C.J. W allace, ma gli altri li avevamo

beccati tutti. Dove cavolo era finito C.J.? Quasi un ’ora dopo vedemmo il buon

George scoppiare in una risata allucinante. Era stato il primo e unico, dopo 60

minuti di ricerche dettagliate, ad aver scovato quell’idiota di Charles Judson. Era

a 5 metri dalla tana ma nessuno l’aveva visto. Sembrerebbe impossibile– ma per

Wallace III “impossible is nothing”. Era in piedi nella vetrina di fronte a noi con

addosso un cappellino con l’etichetta che gli scendeva sul viso, gli occhiali da

sole e le mani appoggiate su un trolley. Era da un’ora fermo immobile che face-

va il manichino della “P aul and Shark”. P otevamo anche non andare a P esaro,

perché come squadra avevamo già vinto grazie a un W allace MVP.

IO E IL MENEGO – Della mia carriera la cosa che mi rende più orgoglioso è il rap-

porto che ho avuto praticamente con tutti i miei compagni di squadra. È logico

che qualche incomprensione ci sia stata. P er dire: una volta a Bormio io e il

Menego  tra il primo e il secondo tempo litigammo talmente pesantemente da far

pensare a tutti che ci saremmo messi le mani addosso. P er fortuna l’Armandino

Crugnola si mise in mezzo, ma cercando di dividerci ebbe la peggio rotolando

giù dalle scale. Quanto ridemmo io e il Menego! 

IO E CHARLIE/CHURLY/LILLO – L’unica incomprensione che mi ha visto protago-

nista in negativo con un mio ex compagno di squadra che amo è accaduta que-

st’estate. Rilasciando un’intervista su “La Gazzetta dello Sport”, parlando di mio

fratello, dissi che avevo giocato in Serie A con giocatori che non avevano 

Io e il Menego litigammo 
talmente pesantemente da far 
pensare a tutti che ci saremmo

messi le mani addosso. Per fortuna,
l’Armandino Crugnola si mise in mezzo

per dividerci, ma ebbe la peggio rotolando giù
dalle scale. Quanto ridemmo...

”“
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nemmeno la metà del suo talento. Scher zando – come al solito –

aggiunsi: “come Charlie Foiera, per esempio”. La mia esclamazione

fu giustamente riportata. Solo che la mattina dopo trovai un messag-

gio del mio Chiurly (come lo chiamo io) che, risentito dopo aver letto

la mia inter vista, si interrogava sulla mia buona fede. Lì per lì mi

incazzai perché Lillo (lo chiamo anche così, non fatemi troppe

domande…) stava dubitando della mia amicizia, che è sempre ruo-

tata intorno alla nostra massima fiducia e all’assoluta stima recipro-

ca. Poi, però, leggendo la Gazza capì che il suo risentimento poteva

essere giustificato. Avevo esagerato. E allora sfrutto quest’occasione

per scrivere una piccola letterina al mio amico Chiurly.

Caro Charlie (non quello di Pesaro ma simile)-Chiurly-Lillo Foiera,

sai che mi sono sempre sentito in colpa perché nell’anno in cui

abbiamo giocato insieme non sono riuscito ad aiutarti, soprattutto

in campo, per come avrei potuto e come ho sempre fatto nella mia

carriera con i vari Santiago, Van den Spiegel, Howell e compagnia

cantante. La mia presupposta ‘onnipotenza’ post scudetto, soprat-

tutto nei primi mesi di quell’annata, ha danneggiato me ma

soprattutto te (oltre al mio amico Cedro Galli e tanti altri a cui chie-

do scusa). Ma tu, Chiurly, conosci pure molto bene quanto intensa-

mente abbiamo vissuto insieme quei mesi da compagni di squa-

dra. Quanto abbiamo riso al diciassettesimo piano dell’ascensore

trasparente a Cordoba, in Argentina, con me in preda a vertigini

galoppanti e te che per non farmi uscire mi ‘smutandasti’ [vedi

pag. 78 per la versione – leggermente differente – di Charlie F oiera,

ndr]. Quanto ridemmo quando facesti il cubista con la panciera di

Galleani usata come minigonna. Quando “piccolo” Knezevic,

appesantito da un’orchite gigantesca, scivolò, rischiando la vita,

nella doccia del palazzetto dopo una partita di Eurolega. Quando,

durante il McDonald’s Championship a Milano, scappammo dal-

l’albergo per andare all’Hollywood alla festa “pervert” e tu rimane-

sti scioccato vedendo un amplesso tra un omosessuale e un trans

[vedi pag. 79 per la versione – ancora una volta, leggermente diffe-

rente… – di Charlie Foiera, ndr]. Quanto ci divertimmo quando mi

facesti cavalcare Tiranno, il tuo bellissimo cavallo. O ancora,

durante la Coppa Italia, quando ci raccontasti dell’uscita del tuo

nuovo DVD “No Way Today” (che vendette più del primo, storico

“Come Fly with Me” di Michael Jordan) sui tuoi cinque anni nella

NBA, tre dei quali passati a Miami e due a Utah.

Senza dimenticare di quando andammo in spiaggia davanti a

casa tua, a Lido di Savio, e tua mamma, non avendoci riconosciu-

to, ci chiese se avevamo bisogno di un massaggio. O la volta che

facemmo un ‘Trans Tour’ e tu ti fermasti mezz’ora a confabulare

con uno che poi capimmo che era tuo padre.

Chiurly, sai che ti ho sempre ammirato come giocatore soprattutto

per il cuore che metti in campo quando giochi e per i tuoi formida-

bili garretti. Per quanto riguarda la mia stima come persona e

amico, non ho bisogno di aggiungere altro...

TI VOGLIO BENE LILLO

(e voglio bene anche alla Lilla e ai due Lillini)

Gianmarco Pozzecco

Ragazzi, chiudo così. Che dire? Sono un genio: se solo sapessi anche

scrivere… DT
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VARESE
dagli inizi 

alla Stella
Il primo amore non si scorda mai. 

Per dirla con il Poz, “se mi offrissero dieci 

scudetti altrove contro uno a Varese, direi di no. 
Per me Varese è la pallacanestro”

parole di Flavio Vanetti foto di Marco Guariglia
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Un’intuizione, uno scippo (legale) 
e la necessità di ammortizzare 

una mancata promozione. 
Il destino di Gianmarco Pozzecco 

e quello della Varese del basket 
si unirono in maniera casuale

e, in fondo, rocambolesca.
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Un po’ come è giusto che avvenga
nelle storie più intense e profonde.
Dopo, fu solo amore. 
Magari a volte discusso e tribolato,
ma alla radice sincero 
e incondizionato. 
Amore eterno, probabilmente. 
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Quanti a Varese rimpiangono ancora quel demoniet-

to alto un soldo e un cacio, che smazzava assist al

bacio, che ritmava un basket con la velocità da

NBA, che faceva casino ma piaceva da morire, che era male-

dettamente sul pezzo in un mondo sempre più povero di figu-

re trasversali e sempre più ricco di personaggi banali, “ordi-

nary”? Tanti ne provano nostalgia ancora oggi, garantito al

limone. Anche se si sussurra che nello storico covo della piz-

zeria “La Botte” qualcuno lo attende per sistemare alcune

pendenze finanziarie relative al Fantacalcio e anche se pro-

babilmente sarebbe stato un errore se in estate, per una

combinazione societaria non andata in porto, la Cimberio

bruciata dalla retrocessione fosse ripartita da lui. Lunga vita

al Poz, ma non era il caso. E questo, ovviamente, senza

togliere nulla a quello che è stato: “ Pozzecco ha rappresen-

tato una sorta di continuità rispetto alla goliardia di perso-

naggi quali Dino Meneghin,

Aldo Ossola, Dodo Rusconi:

era inevitabile che la città si

affezionasse a lui ” dice Toni

Cappellari, colui che portò

Gianmarco alle pendici del

Sacro Monte.

Già, Cappellari il “milanese”

che ha salvato gli storici ex

nemici. Il demiurgo dell’ope-

razione-Poz, nata una dome-

nica sera dopo una solenne

delusione. Partita-spareggio

con la Reyer Venezia per tor-

nare in Serie A1, V arese non

sfrutta il fattore campo e la

perde. Finisce con tumulti di

piazza: “Papero” Montecchi

deve lasciare il palasport a

bordo di un ’ambulanza,

camuffato da infermiere, gli

altri eroi alla rovescia non se

la passano meglio. T oto

Bulgheroni, proprietario del-

l’epoca (il presidente era

Marino Zanatta, Cappellari

era giunto come general

manager, il ruolo che aveva

sempre ricoperto all’Olimpia Milano), fa un cenno a T oni:

“Tra un’ora trovati al Montello [il ristorante-covo della squa-

dra, ndr]“. Quei sessanta minuti devono essere stati tra i peg-

giori della sua storia e della sua carriera nel basket:

“Immaginavo che Bulgheroni, al di là della nostra amicizia,

intendesse licenziarmi…”.

Invece, stava meditando l’opposto: affidar gli la società e i

pieni poteri. “Arrivai al Montello e, per la prima volta, incon-

trai Edoardo Bulgheroni, il figlio maggiore di Toto. Mi sedetti

e subito ecco la proposta. Secca, precisa, da ‘prendere o

lasciare’: ‘Te la senti di fare il presidente? Edo sarà il tuo

general manager: devi occuparti anche della sua crescita

come dirigente’”. Cappellari, in cuor suo, aveva già deciso di

accettare. Però era necessario mettere tutte le carte in tavo-

la, dato che quella sarebbe stata un ’altra ripartenza dopo

una seconda solenne delusione (la prima era stata la retro-

cessione in A2). “’Ci sto, ma a condizione di poter fare piazza

pulita’ gli dissi senza mezzi termini ”, ricorda ancora

Cappellari. Bulgheroni replicò in maniera ancora più diretta:

“Quando nelle mie aziende do un mandato a un mio colla-

boratore, non mi preoccupo di come decide di agire. Però

voglio vedere i risultati”.

Il dado era tratto e il primo giocatore del quale parlò a Edo

Bulgheroni, quella sera stessa, fu proprio Pozzecco. “Bene, se

è così come dici, prendilo a qualsiasi prezzo e, soprattutto,

fagli un contratto lungo”, commentò il neo-GM. Carta bianca

su tutta la linea, come da accordi.

E qui, però, è necessario l’antefatto. Lo scippo, appunto.

Pozzecco nel 1994 giocava nella Livorno che da tre stagioni

aveva (scandalosamente, sottolineano ancora oggi nella

città toscana) riunito le bandiere della Libertas e della

Pallacanestro Livorno. Il Poz, in prestito da Udine, era dunque

alla corte della famiglia Querci. Allenava Dado Lombardi. A

Cappellari giunse una tele-

fonata di Ferracini, che gesti-

va il giocatore. R acconta

ancora Toni: “Il papà di

Pozzecco telefonò a Toio

Ferracini: erano amici frater-

ni, avendo condiviso tanti

momenti quando giocavano

nel Petrarca Padova, e pote-

va confidarsi, al di là delle

questioni professionali. Ecco,

Pozzecco senior era molto

preoccupato del futuro del

figlio, per questioni burocra-

tiche. Essendo Gian marco in

prestito, intuii subito che a

Livorno si erano dimenticati

di seguire la prassi regola-

mentare, secondo la quale il

prestito andava rinnovato di

anno in anno”.

Mettere a punto la “furbata”

fu cosa automatica e rapida.

“Spacciandomi per uno che

aveva l’accento triestino,

telefonai al comitato FIP di

Udine e domandai se

Pozzecco risultasse tesserato.

Mi risposero di no. Allora andai all’attacco: fu l’unica volta in

cui nella mia vita da dirigente mi sentii proporre una cifra

d’ingaggio ‘ics’ e io ne offrii una superiore. Per la cronaca, la

richiesta era di 45-50 milioni delle vecchie lire a stagione; io

ne misi sul tavolo 60 a campionato, per tre anni. Il clan

Pozzecco a momenti sveniva…”.

L’altro aspetto chiave dell’approdo della futura “Mosca

Atomica” fu l’incidente a un ginocchio. Accadde nella secon-

da stagione. Gianmarco espresse il desiderio di farsi opera-

re da Lelli a Bologna; il professor Zucchi, consulente di

Varese, non ebbe nulla da eccepire. Intervento riuscito, rien-

tro stimato in 4-5 mesi. Così diceva il giocatore, sostenuto dal

suo chirurgo. Il Poz scalpitava chiaramente per tornare e un

bel giorno disse di essere pronto. Ma dopo un allenamento,

Dodo Rusconi, capo allenatore in quei giorni, scosse la testa,

lo prese da parte e gli comunicò: “ Non vai affatto bene,

secondo me devi lavorare un altro mese con il preparatore

Quanti a Varese 
rimpiangono ancora
quel demonietto alto
un soldo e un cacio, 
che smazzava assist 

al bacio, che ritmava
un basket con la 
velocità da NBA, 

che faceva casino ma
piaceva da morire, che

era maledettamente 
sul pezzo in un mondo

sempre più ricco 
di personaggi banali,

“ordinary”?
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atletico”. Nemmeno un giorno di tempo e Cappellari veniva

ribaltato al telefono da Lelli, che ribadiva la completa gua-

rigione di Pozzecco. Non contento, il luminare cercò di con-

vincere anche Toto Bulgheroni. Rimbalzato di qua e di là,

Lelli alla fine prese la macchina, giunse a V arese e pretese

che il ragazzo si allenasse, sotto i suoi occhi, con la prima

squadra. Alla fine, Rusconi lo avvicinò e gli disse: “Professore,

se quella è una corsa d’atleta, ecco, lei non capisce nulla di

sport”. A proposito di Rusconi - con il quale il Poz ha avuto un

rapporto, diciamo così, controverso (eufemismo) - è indispen-

sabile ricordare l’aneddoto del criceto, uno dei più diverten-

ti e gustosi della storia pozzecchiana a V arese. Dunque, il

figlio di Dodo R usconi va al luna park, vince un criceto al

tirassegno e lo chiama Gianmarco P ozzecco. Poi la squadra

va in campo, gioca due partite e le perde entrambe. Il Poz ne

combina di ogni. Bene, la mattina dopo la seconda sconfit-

ta, il criceto, chissà come

mai, fu trovato schiattato…

Ed eccoci al dunque.

Quante sono state le

“mattanate” di

Gianmarco? Quali vere e

quali romanzate? Mah, qua

l’imbuto si allarga davvero e

non c’è nemmeno la concor-

danza tra le fonti ufficiali.

Diciamo però che il primo

periodo fu relativamente

tranquillo, anche se T oni

Cappellari ha una confessio-

ne da fare: “ Dato che in

squadra c’era pure Tonino

Bulgheroni, le cavolate di

spogliatoio e tutte quelle

esterne rimbalzavano più

che altro sul tavolo del fratel-

lo Edo. E lì si fermavano: Edo,

infatti, non me le girava, per

paura di tradire Tonino…

Quindi, Pozzecco faceva

quello che voleva e io non

sapevo nulla”. Vabbé, in

compenso, partito T oni con

destinazione Fortitudo, il

patatrac avvenne quasi subito. Arrivò Bruno Arrigoni come

manager e Rusconi continuò ad allenare. Quell’anno il Poz e

il tecnico arrivarono ai ferri corti… P oi venne il momento di

Carletto Recalcati e le cose si appianarono, perché uno dei

meriti del futuro C.T. degli azzurri fu quello di saper usare a

dovere bastone e carota con il gianburrasca del par quet. E

questo anche quando il P oz, come in una indimenticabile

diretta TV da Rimini, andava da lui a tirar gli la giacca per

tornare in campo.

Ad altri colleghi del Charlie, comunque, andò male: V alerio

Bianchini – si era già nella fase post-stella del 1999 – fu trat-

tato malissimo dopo una dura sconfitta a T reviso. Ancora

adesso il P oz si prostra in infinite scuse al V ate, per quel

gesto… Ma incazzarsi con gli allenatori era più forte di lui. E

non solo con loro: con Geno Carlisle, genio e sregolatezza di

una Varese già senza orizzonti chiari, venne quasi alle mani

nel bel mezzo di una partita. Più o meno la stessa cosa capi-

tò a Federico Danna, tornando sul fronte dei coach: “Se lo fai

un’altra volta, t’ammazzo ”, fu la frase del P oz che veniva

sostituito. Però fu anche amato dai compagni di squadra: Bill

Edwards ebbe modo di dire che il suo più grande rimpianto

è di aver giocato solo un incontro con P ozzecco (era l’anno,

appunto, dell’infortunio alla gamba). Insomma, i pareri sui

“grandi” divergono in ogni settore della nostra vita.

E le cavolate diventate cult? Tante, forse infinite. Ricordiamo

la notte della festa scudetto, di rientro da una discoteca a

Luino. Poz era piuttosto brillo (come tutti gli altri, del resto) e

fu fermato dalla polizia perché guidava… un po ’ così. “ Lei

non sa chi sono io ”, disse in faccia all’agente. E quello:

“Molto piacere, mi favorisca la patente…”. Gliela blindarono.

La moda dei capelli colorati, che ebbe l’apoteosi con il

famoso fucsia dello scudetto, fu seguita da un ’azione… a fin

di bene per dare una mano

a Dado Lombardi. Varese era

in difficoltà, Dadone era nel

mirino della critica e in arri-

vo c’era la Imola di Esposito,

pericolosa proprio per il tiro

di Vincenzino. Il Poz si colorò

i capelli di verde e ordinò a

tutti i tifosi di imitarlo.

Davanti al palasport furono

organizzate delle stazioni

per la “tintura”. Fu un succes-

so: spalti monocromatici,

gasamento a mille e vittoria

all’insegna del “ciapa e tira”

[prendi e tira, ndr ], con

Esposito che ne mise dentro

40 e più, salvo non portare al

successo la sua squadra.

Gianmarco fu felicissimo: “ Si

è parlato più della mia caz-

zata che di Varese in crisi ”

disse alla fine.

Il Poz è stato questo. L ’uomo

che ha stregato una città, che

è diventato personaggio

anche per i suoi amori contro-

versi (la De Grenet, la

Cacciatori su tutte; a proposi-

to, di questi tempi si dice che stia “attaccando ” la Hunzinker:

sarà vero?), che ha indiscutibilmente catalizzato un grande

gruppo. Sapete, tra l’altro, chi sono stati i preferiti del P oz a

Varese? Direste Andrea Meneghin… Invece, non è proprio così.

O meglio: il rapporto con il Menego è particolare, profondo, ma

legato anche a qualche punto controverso. Le sue amicizie

varesine più intense, semmai, sono quelle con Charlie Foiera e

con Cristiano Zanus F ortes. Con quest’ultimo, l’11 maggio di

ogni anno, festeggia lo scudetto della stella. Ora che nel 2009

cade il decennale di quella meravigliosa e unica avventura, il

Poz medita di fare le cose in grande: l’11 maggio del 2009, infat-

ti, vuole riportare in campo i Roosters al completo, costi quel

che costi. Sarebbe la sua vera partita d’addio e sarebbe

soprattutto il suo saluto definitivo a V arese. Lo sapete che

Gianmarco, da cinque mesi, va ogni settimana da Edo

Bulgheroni a chiedergli di organizzare questa passerella? DT

Ora che nel 2009 cade 
il decennale di quella
meravigliosa e unica

avventura - lo scudetto
della Stella - il Poz

medita di fare 
le cose in grande. 

L’11 maggio del 2009
vuole riportare in
campo i Roosters 

al completo, costi quel
che costi. Sarebbe 
la sua vera partita

d’addio e il suo saluto
definitivo a Varese
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Amore & odio. Gioie & dolori. Soddisfazioni 
& incazzature. Chiarimenti & incomprensioni. 
L’inno di Mameli come sigla e tutto lo spettacolo
che ne è seguito in 83 avvincenti e controverse
puntate. Attore, non sempre protagonista:
Gianmarco Pozzecco

parole di Piero Guerrini
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Partite 83 in anni azzurri 11. P oche le partite (in per-

centuale), non troppi i punti (7.1 di media) e neppu-

re gli anni sono stati tutti del colore del cielo. Il P oz

ha vissuto la delusione più cocente, con la Nazionale. Ma

come in una forma di redenzione, o meglio di riscatto, ha

ottenuto verso la fine dell’avventura la soddisfazione più

ricca. Facile individuare le due tappe salienti. Europeo 1999,

lui immerso nell’anno magico, quello dei capelli rossi per

celebrare lo scudetto di Varese. Quello della stella inattesa e

perciò ancor più luminosa. Poz e Tanjevic vivono un rappor-

to non facile. La Mosca Atomica che aveva conquistato tutti,

e soprattutto il pubblico, lasciava indifferente Boscia.

Questione di punti di vista. E Tanjevic – che l’aveva portato ai

Mondiali 1998 – lo lascia a casa dalla spedizione che poi

sarà d’oro, con tutti gli amici di P oz in campo, il Menego e

Galanda in particolare. Poz tiene per Tuttosport una rubrica

quotidiana in occasione

dell’Europeo e si conferma

uomo di classe. Esamina

eppure tifa. E alla fine gioi-

sce, seppur con amarezza,

per il trionfo parigino. P oi

Tanjevic cade sotto i colpi

dell’Euro 2001 e P oz può tor-

nare di moda, utile alla

causa del rilancio. Per di più

il C.T. adesso è il suo mentore

Carlo Recalcati.

Ma la storia si ripete. Durante

la preparazione verso l’Euro

2003 il C.T. lo lascia a casa,

inseguendo la costruzione di

una squadra che deve nutrir-

si del gruppo prima ancora

che di talento. Un ’altra

medaglia. E quando tutto

sembra finito, ecco il miraco-

lo. Recalcati richiama Gian -

marco per la preparazione

olimpica. “E non ci siamo

accorti della sua presenza

per tutto il periodo ”, sottoli-

nea sorridendo il precisissi-

mo addetto stampa FIP

Mimmo Cacciuni.

IL LAMPO – Capisci che qualcosa di grande può succedere

a Colonia, un afoso 3 agosto 2004. C’è il Dream Team, lo chia-

mano ancora così anche se i presuntuosi signori NBA hanno

già perso i Mondiali in casa. P oz alla vigilia minimizza, in

campo entusiasma, mette a sedere Allen Iverson, nienteme-

no. Mette 11 punti in 23 minuti di pura scienza cestistica.

Insegna pick and roll, smazza 8 assist. Un’impresa pazzesca,

figuriamoci se Larr y Brown aveva capito che gatta s’era

preso.  L’avventura prosegue ad Atene, in un crescendo –scu-

sate l’ovvietà – rossiniano: prime apparizioni col silenziatore,

poi 10 alla Cina, 17 in 16 minuti all’Argentina, 8 e 6 assist con

Portorico, il capolavoro con la Lituania, 17 conditi di regia,

difesa, leadership oscurata solo da un Basile in missione per

conto di Dio. Argento olimpico 24 anni dopo Mosca, P oz pro-

tagonista assoluto, difendendo nella volata di semifinale

persino sui 2.02 di Stombergas. L’apoteosi, la consacrazione.

La beatificazione del P oz a ogni latitudine e contro i critici

più convinti – che non sono stati pochi, credete. P oz, che al

villaggio ci sguazza, non è dato sapere se abbia colpito

qualche atleta (femmina intendiamo). Ci scommetteremmo.

Di sicuro fa amicizia con il gruppo dei pugili e in particolare

col C.T. ed ex medagliato Damiani. Ma questa è un ’altra sto-

ria, e qui la trovate su altre pagine.

AUTOBUS – Nel mezzo di questo ottovolante emozionale,

metteteci pure tutte le “pozzeccate” immaginabili. E anche

quelle che non lo sono. Narra la leggenda che in ritiro a

Bormio abbia rubato l’autobus della squadra per andare a

zonzo, movimentare la monotonia del ritiro. Lui, il Poz in per-

sona, offre la sua versione. Riduce il tutto a una incompren-

sione: “Ma figuriamoci. Semplicemente ho visto il pulmino e

mi sono messo al volante per

portare i compagni all’alle-

namento. Non mi sono accor-

to, o meglio non ho badato al

fatto che mancasse qualcu-

no. Dopo sono usciti dall’al-

bergo Recalcati e i suoi col-

laboratori”. Immaginate la

sorpresa.

ACROPOLIS – C’è un’altra

leggenda che merita chiari-

mento definitivo. E riguarda

quel giorno del 1999

all’Acropolis. Dopo la clamo-

rosa sconfitta con la Grecia

c’è la partita con la Russia. E

Tanjevic impiega il play per

7 minuti. Poi definisce alcuni

atteggiamenti “farfalloni”.

Dopo la partita con

l’Australia. E l’annuncio del

C.T.: “Abbiamo parlato e non

abbiamo trovato un linguag-

gio comune, così siamo d’ac-

cordo che lui resta a casa ”.

La fine di un ’incomprensio-

ne. Cominciata con la frase

alla convocazione: “ Se Tanjevic mi vuole, vengo volentieri.

Ma non a patto di essere snaturato dal suo gioco ”. E invece

Boscia lo vedeva come elemento di rottura, da usare qua e

là. Non il play. Quello, nella testa del formidabile montene-

grino, era Andrea Meneghin. Ecco, ma cosa si saranno mai

detti? La leggenda, appunto, parla di una richiesta di spa-

zio, con seguente risposta. “I minuti sicuri in questa squadra

li ha solo Carlton Myers”. Il capo giocatore era lui. Poz non la

prende bene, rimugina vendetta, in arrivo nel derby di

Bologna 2002, quando la Fortitudo (divenuta sua) travolge la

Virtus, Poz distribuisce 14 assist che innescano V an den

Spiegel e Kovacic. E lui – alla fine – mima Boscia , girando

per il Paladozza col sigaro in bocca. E dicendo: “ Aspettavo

da tre anni questa partita, da quando sono rimasto a casa.

Sono convinto di aver subito un’ ingiustizia sportiva e non ho

potuto gioire con i miei compagni anche se lo meritavo.

Ringrazio chi mi ha voluto e mi ha portato qui. Questo è uno

Capisci che qualcosa 
di grande può accadere

a Colonia, un afoso 
3 agosto 2004. 

C’è il Dream Team.
Poz alla vigilia 

minimizza, in campo
entusiasma, mette 

a sedere Allen Iverson,
nientemeno. 

Mette 11 punti 
in 23 minuti di pura

scienza cestistica. 
Insegna pick and roll,

smazza 8 assist
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PILLOLE
D’AZZURRO
GARE 83
PUNTI 594
MEDIA PUNTI: 7.1

Esordio:
Atene, 27 dicembre 1994 
Grecia-Italia 65-63 (Punti: 2) 

Maggior punti realizzati 
in una gara: 24
San Benedetto del Tronto,
21 agosto 2005 
(Italia-Grecia 98-96 dts)

Parla Recalcati

L’ADDIO ALLA MAGLIA
C’è un aneddotto che il C.T. Recalcati tiene a svelare e
riguarda la fine della carriera azzurra del Poz. “Perché 
spiega chi sia davvero Gianmarco”, ci dice. “Succede che
nel 2006 Poz decida di restare in Russia e voglia riposarsi in
estate. E allora mi dice: ‘Basta, annuncio il ritiro dalla
Nazionale’. Io replico. ‘Ma perché ti vuoi complicare la vita
e magari prenderti pure delle critiche? Lo dici a me, io non
ti convoco e per te finisce lì’. Lui mi ringrazia e due giorni
dopo rilascia un’intervista con il suo annuncio. Ecco, Poz 
è un istintivo, in senso buono. Non pensa mai a se stesso in
relazione all’interesse. Si muove sulle sensazioni”. 
E per questo emoziona.
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dei giorni più belli della mia vita e quindi adesso mi fumo il

sigaro anche se ricordatevi che il fumo fa male ”. Non un

gesto di classe, ma col P oz ci sta tutto e il contrario di tutto,

prendere o lasciare. Magari sussurrandogli all’orecchio

come fa Recalcati. A mente ghiacciata, Gianmarco oggi

spiega: “Non ho chiesto, gli ho detto che meritavo di giocare.

Lo volevo, del resto quell’anno non ce n’era per nessuno,

quel posto era mio. Boscia mi diceva che non ero un gioca-

tore internazionale. Io gli rispondevo: “Scusa, mica giochia-

mo a bocce”. Però non ce l’ho con Boscia, è un grande alle-

natore anche se con idee

diverse dalle mie. Eppoi mi

sembra abbia cambiato opi-

nione. Al Fenerbahce ha

preso Marques Green che è

più piccolo di me. La certez-

za delle proprie convinzioni

è stupidità. Tanjevic non è

stupido”. Forse con Boscia il

rapporto s’era incrinato un

giorno a Pordenone. Si fa per

dire: “I raduni sono raduni,

ovvero una palla infinita. A

volte ti capita di inventare

scherzi senza senso. Per rom-

pere la routine ai tempi – era

il 1998 della preparazione

mondiale – ci tiravamo stec-

che sui c.... Ebbene, prima

della partita ci raduniamo

per le ultime consegne di

Boscia. Zanus Fortes mi tira

una botta pazzesca, allora io

la giro (o meglio la tiro) a

quello dietro di me. Era

Tanjevic. Dino aveva le lacri-

me agli occhi dal ridere ”.

Dino, cioè Meneghin.

MESSINA – Poz ha un ricordo anche di Ettore Messina, l’alle-

natore che l’ha lanciato in Nazionale, mai però convocando-

lo per le rassegne importanti. “ Sempre Atene, perdiamo una

partita e prendiamo tre tecnici perché tutti ci alziamo dalla

panchina per contestare gli arbitri. Messina continua a chie-

dere chi sia il colpevole. Al ritorno, in aereo, sono con Pieri e

Rusconi, dietro ci sono Pittis e Myers. Trovo la Gazzetta e nel

titolo c’è: “Messina prende due tecnici” e io urlo: “Ragazzi ho

scoperto chi li ha presi. È quella testa di c... di Messina ”.

Anche in quel caso il coach era alle sue spalle. “Ettore, scher-

zavo, è ovvio – gli ho detto – ma mi sarei sotterrato”.

ODIO AMORE – Un rapporto contrastato, quello del P oz in

azzurro, coronato nel finale. Come un amore disturbato con

una ragazza – e in questo lui è un esperto – entusiasmo, liti-

gi, nuovi abbracci. Recalcati spiega: “ Ho deciso di tenerlo

fuori a Bormio, per il bene della squadra. C’erano tanti nuovi

giocatori che stavano cominciando a recepire il loro ruolo,

bisognava consolidare il

gruppo. Che con lui fatica-

va”. Bisognava dare respon-

sabilità al Bullo emer gente,

Massimo Bulleri. “ Anche

quello, ma non solo. Poz

ancora adesso non vuole

crederci, che l’ho escluso.

Ma l’anno dopo è stato più

semplice. Poz poteva espri-

mere le sue caratteristiche

nel contesto del gruppo ”. Un

fine psicologo il Charlie,

anche uno che sa scommet-

tere. E non dimentica, valuta,

studia le persone. Col Poz ha

trovato l’intesa parlando

sempre chiaro. E dal P oz ha

ottenuto il massimo. Una

gioia per noi. P erché se lo

scudetto di V arese è indi-

menticabile per molti, se le

imprese del P oz in ogni

campo sono state così

apprezzate che il suo lungo

addio è diventato un tour

trionfante in stile NBA, ebbe-

ne l’argento di Atene resterà

tra le medaglie più inattese e incredibili della nostra storia

olimpica. Avrebbe potuto chiudere lì, il P oz. Ma anche no,

glielo ha impedito la passione. E la passione l’ha portato, pur tra

gli acciacchi, a essere uno dei meno peggio nel terribile

Europeo del 2005. Dalla triste Vrsac con porta della stanza in

vetro smerigliato (e il Poz ci ha messo su una coperta per la pri-

vacy), sino all’ultimo valzer con la Croazia. L ui tra gli ultimi ad

arrendersi, capace di metterne 14 in 20 minuti. Grazie, a prescin-

dere. Anche se avresti voluto e potuto dare d i più. DT

Una gioia per noi.
Perché se lo scudetto di
Varese è indimenticabile
per molti, se le imprese
del Poz in ogni campo

sono state così 
apprezzate che il suo

lungo addio è diventato
un tour trionfante in

stile NBA, ebbene 
l’argento di Atene

resterà tra le medaglie
più inattese e 

incredibili della nostra
storia olimpica
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LE 
NAZIONALI

DEL POZ
Tre i grandi eventi internazionali 

a cui Gianmarco Pozzecco ha 
partecipato con la maglia azzurra

della nostra Nazionale: un Mondiale,
un’Olimpiade e un Europeo. Ecco le

formazioni di quegli anni.

Mondiali 1998
L’ITALIA DI ATENE [PARTE I]
Risultato: sesto posto
4   Davide Bonora  
5   Gianluca Basile  
6   Alessandro De Pol 
7   Gregor Fucka 
8   Gianmarco Pozzecco 
9   Giacomo Galanda  
10   Carlton Myers
11   Andrea Meneghin 
12   Alessandro Abbio 
13   Alessandro Frosini  
14   Roberto Chiacig 
15   Marcelo Damiao
Allenatore: Boscia Tanjevic

Olimpiadi 2004
L’ITALIA DI ATENE [PARTE II]
Risultato: secondo posto 
4   Nikola Radulovic
5   Gianluca Basile
6   Giacomo Galanda
7   Matteo Soragna
8   Denis Marconato
9   Gianmarco Pozzecco 
10   Alex Righetti
11   Rodolfo Rombaldoni 
12   Massimo Bulleri
13   Michele Mian
14   Roberto Chiacig
15   Luca Garri
Allenatore: Carlo Recalcati

Europei 2005
L’ITALIA DI BELGRADO
Risultato: nono posto
4 Dante Calabria 
5 Gianluca Basile 
6 Giacomo Galanda 
7 Matteo Soragna 
8 Denis Marconato 
9 Gianmarco Pozzecco 
10 Alex Righetti 
11 Stefano Mancinelli 
12 Massimo Bulleri 
13 Marco Mordente 
14 Roberto Chiacig 
15 Angelo Gigli  
Allenatore: Carlo Recalcati
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Da Barcellona, il simbolo dell’ultimo scudetto fortitudino

racconta gli anni bolognesi di Gianmarco Pozzecco.

Compreso quell’incidente

parole di Gianluca Basile

GIANLUCA BASILE

Rompiamo subito il ghiaccio: per me, oltre che un

piacere, è stato un onore giocare con Gianmarco

Pozzecco, perché lo considero uno dei giocatori più

forti nella storia della pallacanestro italiana, in assoluto. P oz

è stato un grande compagno di squadra, a Bologna e in

Nazionale, anche se sapete bene che non sempre tutti lo

hanno capito, non tutti hanno apprezzato veramente ogni

lato della sua personalità e non tutti i coach sono stati dispo-

sti ad accettarla. Ma P oz, con noi in quelle edizioni della

“Effe”, prima Skipper poi Climamio, c’è stato eccome: ha fatto

parte di quel processo di crescita che ha portato la F ortitudo

dall’essere una buona squadra a diventare una delle miglio-

ri in Europa, fino a giocarci quella finale di Eurolega a T el

Aviv che purtroppo sappiamo bene com’è andata a finire (un

disastro!). Me la ricordo ancora quella serata: arrivammo due

ore prima in spogliatoio – bruttissimo, praticamente un sotto-

scala – tutti silenziosi, tesi e concentrati. Il P oz se ne uscì con

la profezia geniale: “Ma ragazzi, cos’è questo clima teso?

Siamo in finale di Eurolega, vincerla o perderla non ci cam-

bia la vita, essere qui è già un’impresa”. Chiaro, era un modo

per smorzare la tensione, ma finì che ce ne tornammo a casa

con 44 punti di scarto sul gobbone e, tutto sommato, perderla

in quel modo non è stato proprio il massimo della vita. F orse

da noi a Bologna, il vero, il miglior Gianmarco P ozzecco non

lo abbiamo mai visto. In F ortitudo, infatti, ha sempre sofferto

un po’: qualche incomprensione con l’ambiente, il fatto di

giocare meno del solito e lo scoglio di una relazione non faci-

le con coach Repesa. Per come è fatto Gianmarco– con la sua

POZ
Io, la Effe e il
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proverbiale leggerezza nell’affrontare ogni situazione – per

lui era difficilissimo poter accontentare uno con le idee di

Jasmin. Ciò nonostante si è sempre comportato da professio-

nista anche se le cose non gli piacevano; si è sempre impe-

gnato a fare le cose che l’allenatore gli richiedeva, anche

quando si trattava di andare completamente contro la sua

natura. Purtroppo, tra lui e il coach alla fine arrivò la rottura

ben conosciuta, che lo portò all’allontanamento dalla squa-

dra e a finire la stagione altrove, a Zaragoza, mentre noi vin-

cevamo lo scudetto. Ma quel titolo, Poz, è anche tuo. Eccome

se lo è. E poi, volete sapere la verità? P oz aveva ragione alla

grande, quando si arrabbiò!

Tutto accadde ad A vellino, il

fatto è noto: stavamo perden-

do, giocando male, loro cam-

biavano su tutti i blocchi e

noi invece di sfruttare i

mismatch ci mettevamo nei

guai da soli, con Mancio

(Mancinelli) che non si muo-

veva dall’angolo, poco peri-

coloso, e permetteva così al

suo difensore di aiutare. Dillo

una volta, dillo due, dillo

tre… al primo timeout Repesa

non sapeva più come spie-

garglielo. Poz era furente, e

in un momento di foga gli

prese la lavagnetta per spie-

gare bene a Mancinelli dove

cavolo dovesse andare…

Ecco, aveva ragione. P erò,

come potete anche immagi-

nare, ci sono coach più morbidi di Jasmin a cui levare la

lavagna dalle mani! Come avrete capito, la mia esperienza

con Gianmarco è stata paragonabile a un giro sull’ottovolan-

te: salite vertiginose e discese ripidissime, il tutto al massimo

della velocità. Se è vero, come ho detto, che io e lui facciamo

parte di quella che al momento è stata l’ultima squadra ita-

liana a giocare una finale di Eurolega (al di là del -44), allo

stesso modo abbiamo fatto parte assieme dell’ultima

Nazionale – e chissà quando sarà la prossima! – che ha gio-

cato una finale olimpica. Anche l’avventura di A tene, per lui,

fu uno sforzo incredibile. Sì, l’allenatore era Recalcati, lo stes-

so di V arese, dove in quel magico 1999 Gianmarco aveva

dato il meglio di sé supportato al 100% proprio dal coach e da

quel fantastico gruppo, fino allo storico scudetto della Stella.

Ma Recalcati era anche lo stesso che un anno prima scelse di

lasciarlo a casa, per gli Europei di Svezia. Gianmarco ci tene-

va moltissimo a quei Giochi. Ricordo che lui fu tra quelli che,

come la FIP aveva chiesto, mandarono la lettera per dichia-

rarsi disponibili e vogliosi di

andare in Nazionale. T ra gli

altri, in mezzo a tanti giocato-

ri delle serie minori, anche

Gianmarco disse apertamen-

te, ad alta voce, “Io ci sono”. E

quando si trattò di scegliere

se portare un playmaker o

due in più – oltre a Bulleri –

oppure un altro lungo,

Recalcati decise di concede-

re al Poz la prova d’appello.

Lui, dal canto suo, mise da

parte l’orgoglio e dimostrò

ancora una volta di essere

un grandissimo campione e

un grande professionista.

Quello che già era stato a

Varese, e quello che con la

casacca della Effe aveva

segnato 15 punti in pochissi-

mi minuti a Roma nella

famosa gara-5 di semifinale che abbiamo ribaltato dal –23

iniziale. Volete sapere le perle? Quelle vere? Lasciamo che

sia lui a raccontarle, anche perché, in poche righe, non

potrei nemmeno cominciare sul serio. Quando scriverà un

libro, se lo farà, forse un intero volume basterà a contenere

le “sue” storie, che sono solo sue e di chi le ha condivise con

lui. DT

Purtroppo, tra lui 
e il coach arrivò 

la ben nota rottura, 
che lo portò a finire 
la stagione altrove, 

a Zaragoza, mentre noi
vincevamo lo scudetto.

Ma quel titolo, Poz,
è anche tuo. 

Eccome se lo è...
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Una sola stagione in Sicilia. Ma l’ultima. Speciale. 

La riviviamo nelle parole di Gianmaria Vacirca, 

il Direttore Sportivo di quell’Upea

parole di Gianmaria Vacirca

“Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si fece

buio su tutta la Terra”. Uno spazio circoscritto, la trage-

dia del figlio di Dio raccontata dai Vangeli, il momen-

to più oscuro delle Sacre Scritture, almeno per chi crede. È

cosi blasfemo ipotizzare che quello spazio di tempo, in quel-

le stesse incredibili ore, tanti mesi fa mentre settembre se ne

andava, rappresentò qualcosa di paragonabile, per la

gente di Capo d’Orlando? Forse sì, è troppo, ma in Sicilia – tra

Messina e Palermo – si sta ancora celebrando un lungo fune-

rale per la perdita, probabilmente momentanea, del vanto

sportivo locale. P er tutti la squadra era famiglia, migliore

amico, speranza, riscatto. E poi l’Orlandina era stata l’ultima

squadra di Gianmarco P ozzecco, il luogo scelto dal

Campione per la sua recita conclusiva, i balli di fine carrie-

ra, le magie del prestigiatore, le beffe del guascone, i pianti

di fine partita, gli abbracci scenografici,  le notti alla Vineria

Flora col vino alsaziano e i sigari di Romeo Sacchetti ad

accompagnare le canzoni di Samuel Mejia, il sorriso furbo di

Romel Beck,  la follia di Judson W allace, le goliardate di

Francesco Orsini. Un sogno lungo un anno, emozioni che non

si dimenticano.

Eravamo  in quella che V incenzo Roberto Sindoni, sindaco,

imprenditore, Presidente, ribattezzò “ CaPoz” D’Orlando la

notte che Gianmarco Pozzeccò arrivò e la gente lo vide cor-

rere sul lungomare al tramonto africano del paese, prima

che arrivasse la televisione e ne riprendesse la conferenza

stampa sulla spiaggia del Tropicana, cosa che lo fece senti-

re per un attimo a F ormentera. Per i colori delle acque, la

sabbia che bruciava i piedi, la gente che non credeva ai

propri occhi.

La storia ci ha detto che l’Orlandina Basket, per tutti l’Upea,

non è sopravvissuta al ritiro di P ozzecco, beffardo destino di

un popolo e del suo ultimo eroe, amato e rispettato, senza

invadenza e con rispetto, il rispetto buono dei siciliani. Quelli

del caffè pagato e della passeggiata sul Corso a guardare le

giovani donne e i tifosi che ti abbracciano, l’aperitivo dal

Cavaliere e la merenda con le “Palle del P residente” di

Franco Giulio; quelli del cocktail nelle notti pagane da Zì

Dima e del venerdì allo YouToo. La Capo d’Orlando del pran-

zo all’aperto, a dicembre e con 20 gradi, in maglietta al

Seventeen, dove P oz teneva banco prima di entrare nelle

sacre stanze di Melo Augello, il coiffeur che all’Officina face-

va barba e capelli gratis a tutta la squadra, che si offendeva

a morte se provavi a pagare, e che su “Puzzeccu Puzzeccu” e

Judson Wallace sperimentava acconciature bizzarre e riusci-

tissime.

Gianmarco Pozzecco ha visto e vissuto tutto questo nei suoi

dieci mesi siciliani, trovando forse un ’altra metà di se stesso

più riflessiva, senz’altro più “umana”, ma soprattutto cono-

scendo un popolo che gli ha dato senza chiedere, non l’ha

spogliato di nulla se non delle cene che lui pagava per tutti.

Poz ha visto il sole, quel sole che ha illuminato pure noi, atto-

ri non protagonisti del suo lungo addio celebrato su ogni

campo come solo accadde a K areem Abdul-Jabbar dall’al-

tra parte del mondo, per quello che è stato il ritiro più entu-

siasmante  e commovente dello sport italiano.

SUD
Profondo
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Il suo è stato un lungo viaggio nella “permanenza”, alla sco-

perta di emozioni mai provate, nemmeno quando vinceva

gli scudetti e ci si interrogava se fosse o meno il playmaker

più adatto per la Nazionale, chiunque fosse il coach che lo

allenasse. Come un ’ amica scrisse mesi addietro traendo

ispirazione da un libro, il segreto a Capo d’Orlando era sem-

plicemente aprire la finestra per far entrare in casa il sole, e

non limitarsi ad accendere la lampada preferita dimenti-

candosi di quanta luce quella terra potesse donarci. E

Gianmarco lo ha fatto, quotidianamente, nella sua casa in

riva al mare in fondo al paese, all’ultimo piano di “ Casa

Mondello”, dove Maria cucinava per tutti, Basilio dispensava

sorrisi, Renato era l’amico, il tifoso, il compagno delle sue

rare serate.

Si, avete letto bene. “R are serate”. Poz ci perdonerà, ma uno

dei motivi principali della sua stagione memorabile è stata

l’assenza di bagordi e schiamazzi notturni. Non ha mai sal-

tato un allenamento (o quasi…), non è mai arrivato in ritar-

do, non è mai stato richiamato all’ordine. Le partite di

Playstation a casa sua,

davanti al maxischermo con

i suoi compagni di avventu-

ra, gli hanno occupato centi-

naia di serate. Una, tra tutte,

ha fatto storia. Quando il suo

migliore amico CJ Wallace –

suo alter ego come pochi,

capace di fare il manichino

nel negozio di abbigliamen-

to dell’aeroporto di Catania

almeno cinque volte conse-

cutive per la disperazione di

commesse e proprietari –

anziché passare la serata

con i genitori Big Charlie e

Beth appena arrivati da

Atlanta, lì mollò su due piedi

a casa, indossò in fretta e

furia la maglia di

Ronaldinho e corse da

“Topolino” per il torneo di

FIFA 2008. Bisognava coinvol-

gere nel gruppo Beck e Mejia, e non c’era occasione più pro-

pizia che l’ennesima sfida all’ultimo gol a T razzera Marina,

sulla grande terrazza in faccia a quel mare che per Pozzecco

non è stato ingannatore ma propiziatore di sogni; oppure il

lunedì sera al Pub, aperto solo per loro, davanti a uno scher-

mo di quindici metri per creare il clima da stadio e bere

qualche birra.

Non serve retorica per parlar vi della grande storia d’amore

tra un campione e l’ultimo popolo che ne ha celebrato la

classe, il talento, ma soprattutto la genuinità e una bontà

quasi smodata, quella che fa di P oz un amico di tutti. E non

vale parlarvi dei problemi e delle incongruenze della Sicilia

cantata da grandi poeti e romanzieri, vissuta dai giocatori

come ospiti prima che lavoratori, e raccontare la frottola che

Pozzecco li abbia risolti, in parte coperti, procrastinati. Non è

vero, e lo sapete. Ma Gianmarco ha dato un’occasione unica

di aggregazione e di intendimenti comuni, la presenza del

fuoriclasse che faceva dimenticare per un attimo “le cose

serie”. Ha lasciato la sua disponibilità, i sorrisi dispensati

senza risparmio, non ha fatto pesare a nessuno la sua cele-

brità. Capo d’Orlando ha dato a Gianmarco la stessa gene-

rosità e una grande occasione, e lui se l’è giocata alla gran-

de. Godendosela anche nei giorni più difficili – gli ultimi –

quando si avvertivano difficoltà e rassegnazione, si perdeva-

no le partite, e lui forse aveva staccato la spina pronto per il

“red carpet” finale. Ma aveva trovato un P residente sognato-

re, un allenatore sincero, un direttore sportivo che non gli ha

rotto le palle, compagni burloni come e più di lui. Quelli che

giocavano a nascondino in aeroporto per ingannare le atte-

se dei voli in ritardo; quelli che venivano cacciati dagli stes-

si locali in cui erano entrati al grido “Tavolo Pozzecco” quan-

do si era in continente; quelli che salirono sulla limousine

bianca fatta trovare dal mostro all’uscita degli spogliatoi del

PalaDozza, con destinazione Pineta, a Milano Marittima – e

lascio immaginare voi in quanti, il martedì mattina, tornaro-

no in Sicilia puntuali per l’allenamento. 

Non sono in grado di dire oggi, a distanza di mesi, quali sen-

sazioni porti con sé Gianmarco P ozzecco di un ’esperienza

che lo ha reso quasi immor-

tale nella storia della palla-

canestro italiana. Conosco

forse le mie, che possono

essere simili alle sue, perché

la gente di Capo d’Orlando è

diventata un po ’ la nostra

gente, o perlomeno lì abbia-

mo trovato persone che ci

hanno amato tanto, incondi-

zionatamente, che ci chia-

massimo Gianmarco,

Gianmaria, Romeo, Judson,

Drake, Rolando o Francesco.

Ma c’è una poesia che apre

lo “Zahir” di Paulho Coelho,

prima di tutto un viaggio

attraverso sé stessi prima

ancora che verso gli altri,

che penso rappresentino

appieno ciò che è stato il mio

amico Pozzecco a Capo

d’Orlando e Capo d’Orlando

per il mio amico Pozzecco:

Non perdere di vista Itaca,

perché giungervi è il tuo destino.

Ma non affrettare i tuoi passi;

è meglio che il viaggio duri molti anni

e la tua nave getti l’ancora sull’isola

quando ti sarai arricchito

di ciò che hai conosciuto nel cammino.

Non aspettarti che Itaca ti dia altre ricchezze.

Itaca ti ha già dato un bel viaggio;

senza Itaca tu non saresti mai partito.

Essa ti ha già dato tutto, e null’altro può darti.

Se, infine, troverai che Itaca è povera,

non pensare che ti abbia ingannato.

Perché sei divenuto saggio, hai vissuto una vita intensa,

e questo è il significato di Itaca DT

La storia ci ha detto
che l’Orlandina Basket

non è sopravvissuta 
al ritiro di Pozzecco,

beffardo destino 
di un popolo e del suo

ultimo eroe amato 
e rispettato, senza
invadenza e con 

rispetto, il rispetto
buono dei siciliani
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Pozzecco manager? Si può fare, dice il Presidente 

e A.D. dell’Armani Jeans Milano Livio Proli. 

Se non ci credete, leggete qui

parole di Mauro Bevacqua

POZZECCO
griffato AJ
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Gianmarco Pozzecco dirigente dell’Armani Jeans Milano.

Ci spieghi meglio.

“Gianmarco è entrato a tutti gli effetti a far parte del nostro

team, per la costruzione del progetto Armani Junior Program:

non è solo il testimonial o il comunicatore del progetto, ma

partecipa attivamente alla sua realizzazione, da manager

vero. Immaginatevelo arrivare in ufficio da noi, con la sua

valigetta 24ore, e sedersi attorno a una scrivania.

Protagonista attivo, quindi, dall’inizio alla fine”.

Attivo per fare che cosa, esattamente?

“Costruire per il mondo dei giovani un modo facile e accatti-

vante di avvicinarsi al basket. Le vie che vogliamo battere

sono due: un network di società di pallacanestro in tutta la

Lombardia che lavoreranno a stretto contatto con noi e una

joint venture con Milano Sport che ci permetta di entrare a

contatto con le scuole e rag-

giungere anche il miniba-

sket. L’obiettivo non è quello

di formare il prossimo Danilo

Gallinari – quello, semmai,

rimane il compito del settore

giovanile dell’Armani Jeans.

Il progetto Armani Junior

Program serve invece ad

avvicinare la disciplina del

basket con tutti i suoi conte-

nuti pedagogici a tutto il

mondo dei giovani. Alcuni di

questi obiettivi, lo avevamo

detto fin dall’ingresso in

società, sono di natura socia-

le: costruire sul territorio,

lavorare per i più giovani,

offrire alternative di sport e

tempo libero. Poi, certo, alcu-

ni risvolti presumibilmente

favoriranno un effetto domi-

no che non vogliamo assolu-

tamente nascondere: una

maggiore affezione al

basket milanese, più gente a

riempire il nostro palazzetto,

benefici anche per la prima

squadra”.

Perché la scelta proprio di

Gianmarco Pozzecco?

“Premetto una cosa: non ci

siamo cercati. Solo che

quando ci siamo incontrati le prime volte, durante le partite

dell’Olimpia, sono rimasto molto impressionato dal suo

approccio verso i ragazzi, verso il pubblico: non solo la foto

di rito o le due parole di cortesia, lui si fermava delle mez-

z’ore intere a chiacchierare con tutti, con un atteggiamento

che mi è piaciuto moltissimo. Gli ho immediatamente ricono-

sciuto una capacità di comunicazione pazzesca, davvero

evidente. Poi, in una chiacchierata spontanea fatta nella

nostra hospitality del palazzo, l’altra cosa che non ho potuto

non notare è che tanto il suo disegno personale che la sua

proiezione di carriera futura, per quanto ancora incerti,

riconducessero sempre a questa sua grande passione, a

questo suo grande amore per i giovani”. 

Ha parlato di grande capacità di comunicazione. È questo

il segreto di Pozzecco?

“Non solo. Il nostro accordo – ci tengo a precisarlo – è scatta-

to sulla base dei contenuti, non su quello della sua capacità

di comunicazione. Certo, l’atteggiamento leggero di

Gianmarco verso le cose, la sua personalità brillante sono

una leva di comunicazione, ma il contenuto dell’uomo c’è,

eccome. La sua capacità di alleggerire il contesto con un

sorriso e una battuta è per noi la ciliegina sulla torta – ma la

torta è il contenuto che Gianmarco ha dentro di sé”.

Poi però bisognerà abituarlo al lavoro d’ufficio…

“Non nascondo che ci fosse un po ’ di timore sul suo ingresso

in società: P ozzecco poteva essere uno tsunami all’interno

del nostro team di lavoro. Invece, con una certa sorpresa, ci

siamo accorti che si è adattato immediatamente. Qualche

‘pisciatina fuori dal vaso ’ –

passatemi il termine – ce la

saremmo anche aspettata

da uno come lui, e invece ci

siamo accorti di come si stia

autogestendo e autoregola-

mentando in maniera incre-

dibile, da navigatissimo

manager d’azienda.

D’altronde, se uno ha talento,

ha talento in ogni campo”

Da manager, in una scala

da uno a dieci, a che voto

può puntare il nuovo

Pozzecco-manager?

“Da uno a dieci? Dieci! T utto

quello che deve fare è sce-

glierlo, volerlo sul serio.

Gianmarco mi ha spiegato

molto onestamente di essersi

dato un paio di anni per capi-

re quale sarà la sua strada

futura, secondo le sue incli-

nazioni e la sua indole. Se

dovesse capire – e io ne sono

convinto – che la sua vocazio-

ne non è soltanto quella di

comunicare in modo brillante

il contenuto di altri, ma di

essere padrone sia del conte-

nuto che della comunicazio-

ne (ed essere manager vuol

dire questo) per me

Gianmarco Pozzecco sarà un grande manager, uno da ‘dieci’,

appunto. Sulle capacità di lavorare in squadra, poi, non si

discute: lo ha fatto egregiamente per anni, no? [ride]”.

Già, e si torna al P ozzecco giocatore. Lei ne ha un ricordo

particolare?

“Le sue penetrazioni nel cuore dell’area avversaria. Una per-

fetta combinazione tecnico-atletica, ancora più eccezionale

perché a compiere il gesto era un normotipo chiamato a

misurarsi contro dei giganti. A tutto questo, del Pozzecco gio-

catore che ricordo, andava aggiunto anche il sorriso, l’iro-

nia, la sua espressione sempre divertita: un cocktail esclusi-

vo tra serio e burlone, accompagnato a un talento immenso.

Uno spot per lo sport in generale”. DT

“Da uno a dieci il
Pozzecco-manager può
puntare al dieci. Tutto
quello che deve fare è

volerlo sul serio”
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Giocare assieme a Gianmarco Pozzecco 
non è mai stato facile. Figuratevi viverci. 
MAURIZIA CACCIATORI l’ha fatto, 
andando vicino persino a sposarlo. 
Scherziamo? No. Ci siamo fatti dire com’è stato

parole di Pietro Scibetta /// foto Cristina Dogliani

PALLA 
ARANCIONE 
E FIORI 
D’ARANCIO

MAURIZIA
CACCIATORI
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“IL GIANMARCO CHE HO CONOSCIUTO IO È SEMPRE STATO UN GRANDISSIMO 
PROFESSIONISTA. NON SO QUANTE SERE HA PASSATO IN CASA A GUARDARE 

PARTITE SU PARTITE, VIDEO SU VIDEO; SI INFORMAVA SU TUTTI GLI AVVERSARI”

ni
ke

ni
ke
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Definire “amici” Gianmarco P ozzecco e Maurizia Cacciatori è

senza dubbio riduttivo: i due qualche anno fa sono stati al centro

del gossip – sportivo e non – per la loro pirotecnica relazione, con-

clusasi con un clamoroso dietrofront alle porte del matrimonio.

“Posso dire di avere una discreta conoscenza del soggetto”, scher-

za Maurizia, star della pallavolo azzurra. R ancore? Neppure per

idea! Per il nostro direttore speciale, infatti, la Cacciatori ha solo

parole dolci, per lo sportivo e per la persona, due elementi che

spesso finiscono per definire l’anima di un atleta: “ Gianmarco è

uno che ha sempre vissuto la sua vita al 100%” , esordisce lei. “La

sua linfa vitale viene dal basket, e soltanto da quello. Io, invece,

come atleta, riuscivo a scindere le due cose, la passione per il mio

sport e la mia vita privata. È fondamentale capire una cosa:

Gianmarco è innamorato del basket in un modo che per me è

stato quasi sorprendente . Anche quando stavamo assieme, lui

non staccava mai la spina. Il Poz è uno che attinge le sue energie

e ottiene le sue soddisfazioni principalmente dal basket ”. Ma

come?!?! E tutto il corollario di “bestialità assortite” che negli anni

hanno caratterizzato la figura della “Mosca A tomica” del nostro

basket? “Devo dire che – a dispetto di ciò che si dice di lui in giro

– il Gianmarco che ho conosciuto io è sempre stato un grandissi-

mo professionista. Non so quante sere ha passato in casa a guar-

dare partite su partite, video su video; si informava sugli avversa-

ri, su tutti i giocatori. Posso tranquillamente dire che di tutti gli

sportivi che ho conosciuto, anche tra le mie colleghe, non ho mai

trovato qualcuno così preso da quello che stava facendo. Quando

lo racconta in giro c’è da credergli, è tutto vero ”.

E oggi? Con P ozzecco alle prese con un ’impegnativa transizione

da sportivo, funambolo, istrione o buffone (a seconda dei punti di

vista) a dirigente di una società importante come l’Armani Jeans

Milano – ma anche a giornalista per “SKY ” o per la “La Gazzetta

dello Sport” – Maurizia Cacciatori ci è sembrata la persona ideale

cui chiedere una valutazione della seconda vita del Poz. “La cosa

importante è che così facendo lui rimane nel suo mondo, e di que-

sto sono contentissima. Gianmarco ha ancora tanto da dare al

basket, e sinceramente io non riuscirei a vederlo in altri campi.

Magari troverebbe anche facilmente un altro lavoro, ma avrebbe

sempre lì la testa”.

Ed è lì che l’ha sempre avuta da oltre vent’anni, ormai, impazzan-

do per i campi di tutta Italia e non facendo mai nulla per metter-

si a riparo dalle critiche, sia nel modo di giocare che negli atteg-

giamenti a volte plateali, per qualcuno inopportuni. “Diciamo che

sulle cose serie cerca di sdrammatizzare… ”, lo giustifica la

Cacciatori. “Il suo problema è che esagera nel non pensare di

poter essere frainteso. Lui è sempre stato fin troppo aperto, senza

capirne i rischi. Il suo comportamento non faceva altro che rispec-

chiare il suo modo di interpretare il basket e lo sport, ma non tutti

noi [sportivi] siamo così. Mi rendo conto che immaginarsi lo stes-
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“È FONDAMENTALE CAPIRE UNA COSA: GIANMARCO È INNAMORATO 
DEL BASKET IN UN MODO CHE PER ME È STATO SORPRENDENTE. 

ANCHE QUANDO STAVAMO INSIEME, NON STACCAVA MAI LA SPINA”
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so Pozzecco che in campo ne faceva di tutti i colori diventare di

colpo dirigente in un contesto molto professionale possa non esse-

re facile, ma io credo che saprà stupire. Gianmarco è un’immagi-

ne della pallacanestro, un simbolo, ma anche un ragazzo che

ama molto lavorare”. E già che ci siamo, visto che siamo in vena

di svelare aspetti nascosti del ragazzo, eccone emer gere subito

un altro: “Gianmarco è una persona dal carattere non semplice,

ma la verità è che c’è anche parecchia timidezza nella sua perso-

nalità... Magari qualcuno sorriderà nel leggere queste parole, ma

lui non è così burlone come si potrebbe pensare in maniera super-

ficiale”. E se lo dice Maurizia, c’è da creder gli, visto il loro passa-

to assieme. A proposito: impossibile non chiedere nulla della loro

relazione, che tanto ha fatto scalpore soprattutto per il modo in cui

si è conclusa – addirittura con un comunicato stampa per annun-

ciare che le nozze “non s’avevano da fare”. “Noi due per certi versi

siamo molto simili, per altri completamente opposti ”, afferma lei.

“Io sono una persona anche molto dura, non sono mai stata brava

a dargliela sempre vinta, come facevano tante altre persone. Per

questo credo che, rispetto a quello che poteva essere il suo rap-

porto con una ragazza sempre a sua disposizione, la nostra sia

stata anche per lui una storia complessa. Non lo nascondo: tra noi

ci sono anche stati anni di grandi litigate! ”. Una, in particolare,

Gianmarco ce l’ha raccontata recentemente su DT , quando si è

rivelato un grande appassionato di boxe. P arlando di “cazzotti”,

infatti, Pozzecco ci ha detto che anche Maurizia sa usare – e bene

– il gancio destro. “ Ricordo bene l’antefatto: una vacanza a Ibiza

passata sempre a discutere! Lui voleva vedere le finali scudetto di

basket in albergo, io invece avrei voluto andare fuori e godermi

insieme a lui quei pochi giorni di relax. Devo dire che per un certo

momento ero totalmente nauseata dal basket, al punto da arriva-

re a tentare di bruciare delle cassette della famosa finale con

Varese! Inutile: deve averne migliaia di copie nascoste in chissà

quali armadi... Comunque, quella volta a Ibiza lui era così preso

dal basket che mi fece davvero innervosire, e così durante il viag-

gio di ritorno in aereo gli mollai un cazzotto, semplicemente per-

ché continuava a invadere il mio posto… Non ne avevo proprio

più! [ride] Quando scese dall’aereo si vergognava moltissimo, e

raccontò a suo padre che era stato punto daqualche strano inset-

to! Scherzi a parte, io e lui ne abbiamo combinate davvero di tutti

i colori; per dire: una volta, dopo l’ennesima discussione, uscì per

andare all’allenamento e mi rinchiuse in casa, a Bologna...”. Mai

pensato di fargliela pagare? “No, Gianmarco è una persona a cui

sono molto legata e con cui ho ancora oggi un ottimo rapporto.

Quando abbiamo la possibilità di rivederci lo facciamo sempre

con piacere, ricordando i tanti momenti di serenità passati insie-

me. È una persona speciale, senza dubbio...[pausa] Allora, ne ho

parlato abbastanza bene? Sono stata brava? [ride]”.

Bravissima. Come sempre, d’altronde. DT

“GIANMARCO È UNA PERSONA A CUI SONO MOLTO LEGATA 
E CON CUI ANCORA OGGI HO UN OTTIMO RAPPORTO.

È UNA PERSONA SPECIALE, SENZA DUBBIO”
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* MAURIZIA CACCIATORI

Nata a Carrara il 6 aprile del
1973. Una delle migliori pal-
leggiatrici degli ultimi anni,
in carriera ha vinto 5 scudetti
e 3 coppe dei campioni.
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Ha dovuto scegliere da bambina, FLAVIA PENNETTA: 
basket o tennis? Sappiamo che ha vinto la racchetta (per fortuna),
ma non sapevamo che il basket le è rimasto nel sangue

parole di Pietro Scibetta /// foto di Stefano Ceretti

DOPPIO
MISTO

Campioni si nasce, se alle spalle hai una famiglia particolarmen-

te predisposta ad allevarli. È stato questo il caso di Flavia

Pennetta, 27enne, brindisina, ma soprattutto numero uno del ten-

nis italiano in rosa. Capace in questi ultimi mesi di due imprese

straordinarie: battere la numero uno al mondo Jelena Jankovic (il

16 ottobre a Zurigo) e guadagnare così la miglior classifica della

carriera mentre noi scriviamo queste righe (#11 del WTA). Una che

è nata a Brindisi, però, non poteva che crescere a pane e basket,

oroscopo assicurato visto anche che papà Oronzo altri non era

che il Presidente della squadra ai tempi dell’indimenticato coach

Elio Pentassuglia. La piccola Flavia non poteva che rimanerne

contagiata… “A basket ci ho anche giocato, da piccolina a scuo-

la – dice lei – ma siccome papà era anche presidente del club di

tennis... ho voluto provare anche quello, e con la racchetta è

andata decisamente meglio! [ride]”.

Il basket, però, non poteva del tutto uscire dalla sua vita. “ No, è

vero, però per un certo periodo [di basket] non ho voluto più

saperne niente, dopo che da piccolina ho assistito a una partita

in cui mio padre venne duramente contestato. Dopo quell’episo-

dio facevo fatica a entrare di nuovo in un palazzetto. Col tempo

mi è passata e mi sono finalmente riavvicinata a questo sport.

Ancora oggi mi capita di guardare insieme a mio padre le parti-

te della Enel, e più di una volta a Brindisi mi hanno chiamata al

palazzetto per alzare la palla a due ”. A Brindisi, dove di playma-

ker importanti ne sono passati, uno come Gianmarco P ozzecco

non l’hanno mai visto… “Gianmarco l’ho conosciuto solamente

l’anno scorso, e da quel momento ho seguito l’ultima stagione

della sua carriera a Capo d’Orlando. Si può dire che la nostra sia

un’amicizia un po’ strana: si è creato immediatamente un feeling

che solitamente riescono ad avere solo due persone che si cono-

scono da tanto tempo. A noi, invece, è bastato frequentarci poco

per arrivare a quel punto. Poi lui è venuto a vedermi giocare a

Parigi, al Roland Garros, e io sono andata a vedere la sua ultima

partita ad Avellino. Insomma, siamo rimasti in contatto. Ho impa-

rato a conoscerlo come atleta solo dopo, perché comunque è

naturale – quando si incontra una persona – cercare di saperne

di più. Posso dire che in lui ho trovato un ragazzo molto generoso

e disponibile con tutti, una cosa che non ci si aspetta da chi è abi-

tuato a essere sempre e comunque il protagonista della situazio-

ne. Ho saputo che adesso fa il dirigente sportivo, ma non so se

potrà mai diventare serio fino in fondo [ride]. Bisogna però ricono-

scergli una cosa: più cresce e più migliora. Ora, forse, sarà anche

libero dalla pressione di dover sempre dimostrare qualcosa a

ogni partita”. Ma Gianmarco, che recentemente si è autoprocla-

mato nuovo aspirante campione di boxe, di tennis ne sa?

“Gianmarco? Uhm... Sinceramente di tennis non ne sa molto[ride],

anche se soffre davvero moltissimo se assiste a una partita di

qualcuno che conosce. Se ha un futuro con la racchetta in mano?

Diciamo che per essere uno alle prime armi è piuttosto dotato, ma

sinceramente non saprei dire oggi quale colpo possa sviluppa-

re!”. Intanto Flavia si è scoperta tifosa di un ragazzo che in campo

era forse il più solo di tutti pur in un contesto di gioco di squadra:

ovunque abbia giocato, infatti, c’era il P oz, e poi c’erano gli altri.

Ora che gli altri non ci sono, il P oz deve vedersela da solo, e

magari c’è chi non vede l’ora che sbagli qualcosa. Flavia, che

sola lo è normalmente, sul campo da tennis, è forse per questo la

più indicata nel dare un consiglio all’ex simbolo di Varese: “Il con-

siglio migliore che posso dargli è quello di imparare a stare da

solo. Noi sportivi non possiamo stare senza quella adrenalina che

solo la competizione è in grado di darci – lo so bene. Venuta a

mancare quella, per mantenerla viva Gianmarco forse sta cer-

cando di fare mille cose assieme, senza fermarsi mai, in movi-

mento perpetuo come una trottola. Invece io vorrei che si fermas-

se, almeno qualche volta”. Si può chiamare un time-out? DT

FLAVIA PENNETTA
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* FLAVIA PENNETTA

Nata a Brindisi il 25 febbraio
del 1982. Ha vinto 4 tornei
del circuito WTA, due dei
quali nel 2008. Ha iniziato il
2009 con il 5-0 alla Francia
in Fed Cup.
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Non su un campo da rugby, fortunatamente, ma ovunque ci sia 
da fare un po’ di “casino”. MARTIN CASTROGIOVANNI ci racconta 
il suo Poz – e di come Carlos Delfino lo abbia conosciuto prima lui…

parole di Pietro Scibetta /// foto F.I.R. - Federazione Italiana Rugby

COMPAGNO
DI MISCHIA

“Come ci siamo conosciuti io e il Poz? A Formentera, che doman-

de… entrambi ubriachi...”. Ecco, ora sì che lo riconosciamo: il P oz

che impazza anche fuori dal campo, delle feste fino all’alba alle

mille donne mozzafiato. A parlare è Martin Castrogiovanni,

27enne pilone del rugby tricolore – anche se è nato a P aranà, in

Argentina – già miglior giocatore del campionato inglese nel 2007

(primo italiano e secondo non britannico di sempre). “ Gianmarco

lo conoscevo dalla TV, anche perché in Italia è molto famoso e a

me piacciono tutti gli sport. È stato uno dei grandi fuoriclasse ita-

liani degli ultimi anni, e in più è un po’ matto, come me. Era uno

che riusciva a farti innamorare, per come giocava: durante la sua

ultima stagione l’ho sempre seguito e mi ha fatto diventare un

grande tifoso di Capo d’Orlando. Ha dimostrato tutta la sua gran-

dezza, per come è riuscito a portare una squadra così poco quo-

tata nei playoff. Penso davvero che il Poz sia stato uno diverso –

nel senso migliore del termine!”.

Sì, vero, ma torniamo alle cose serie... Dicevamo: F ormentera?

“Eravamo in spiaggia un po’ brilli, diciamo, e lui mi ha chiesto di

fare una mischia! C‘era un casino di gente che faceva il tifo... Da

lì in poi ci siamo sempre sentiti al telefono, credo sia nata una

grande amicizia. Io e lui siamo simili, entrambi con un grande

cuore, e pure con una grande passione per il basket: mia mamma

voleva che io lo praticassi, ne era innamorata, ma ero proprio

negato – e soprattutto volevo il rugby. Così, per far capire a tutti

che volevo smetterla con il basket, una volta ho picchiato l’arbitro!

Per carità, niente contro la pallacanestro: è uno degli sport che mi

piacciono di più, ma ero nano e giocavo pivot... Se sei piccolo, o

sei bravo come il Poz oppure non c’è verso! ”. Castrogiovanni cen-

tro mancato, quindi? “Pensare che da ragazzo feci anche un

camp di basket in Argentina con Carlos Delfino, che è di Santa Fé,

non lontano da casa mia. Il problema è che Carlos è un anno più

giovane di me: già allora veniva a fare lezioni, poi è pure arriva-

to nella NBA. Questo mi ha fatto capire quanto io fossi scarso ”.

“Castro”, da buon ar gentino, non ha potuto però fare a meno di

applaudire Delfino e tutti gli altri in occasione delle grandi impre-

se della Nazionale di basket: “ Assolutamente, ho sempre fatto il

tifo per loro e quando hanno vinto le Olimpiadi, in finale proprio

contro Poz e la sua Italia, è stato un grande momento per tutti gli

sportivi, in Argentina”.

Quindi, ricapitolando: lui, ar gentino d’Italia, con una passione

per il Poz; l’altro, italiano al 100%, che ricambia con una passione

(tra le tante...) altrettanto grande per il rubgy e una maglia dei

“Pumas”, la nazionale biancoceleste, di cui va molto or goglioso,

regalo dell’ex compagno di squadra Fabi. “Gianmarco è davvero

un grande, e come ripeto spesso è uno dei migliori giocatori che

il basket italiano abbia mai espresso. Io gli ho detto tante volte

che non avrebbe dovuto smettere dopo Capo d’Orlando, ma

penso che ogni sportivo sappia dire basta al momento giusto.

Adesso mi ha avvertito che farà il dirigente: spero non lavori con i

bambini, altrimenti vi immaginate che esempio potrà dare? No,

seriamente, sono davvero felice per lui, perché è stato una parte

importante del basket in questi ultimi anni ed è giusto che ci

rimanga. È così entusiasta di quello che sta facendo! Penso che

un campione come Gianmarco sia di grande aiuto per valorizza-

re i giocatori italiani, visto che sono al corrente dei problemi che

ci sono per la grande abbondanza di stranieri nel vostro campio-

nato; anche per questo credo sia un bene non perdere contatto

coi grandi che, come lui, hanno contribuito a rendere importante

il basket in Italia. Il Poz è contentissimo di poterlo fare..”. Tutto per-

fetto? Quasi tutto… “ Come dicevo, spero solo che non spieghi ai

ragazzi proprio tutto tutto quello che ha fatto lui! [ride]”. DT

MARTIN CASTROGIOVANNI
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* MARTIN CASTROGIOVANNI

Nato a Paranà (Argentina) 
il 21 ottobre 1981. Gioca
come pilone per la nazionale
azzurra e per i Leicester
Tigers, nella Guinnes
Premiership inglese.
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Gianmarco Pozzecco ha una passione smisurata per la boxe 
e un sogno: avere al suo angolo FRANCESCO DAMIANI. 
Noi glielo abbiamo chiesto

parole di Pietro Scibetta /// foto F.P.I. Federazione Pugilistica Italiana 

SCHEMA
PUGNO

Se non lo avete mai visto in faccia non potete crederci. Quando si pre-

senta con un curriculum che parla di un ar gento olimpico (1984) e di

uno mondiale (1982) tra i dilettanti, il titolo di campione d’Europa e

quello di campione del mondo (dell’allora neonata WBO) dei pesi

massimi, con un record di 30 vittorie (24 per K.O .) e 2 sole sconfitte, è

difficile pensare che Francesco Damiani sia anche uno che ha sem-

pre un sorrisone grosso così stampato sul viso, perennemente con

l’aria di chi non farebbe male a una mosca. Invece stiamo parlando

dell’unico altro pugile nostrano oltre al leggendario P rimo Carnera

che può vantare in bacheca il più prestigioso titolo in palio nella

boxe, quello dei pesi massimi appunto. Appesi i guantoni al chiodo,

non senza qualche rimpianto (dovette rinunciare al match contro

Evander Holyfield nel 1991 per il titolo di campione indiscusso per via

di un infortunio alla caviglia), Damiani adesso è il C.T . della

Nazionale azzurra, capace in questi anni di regalare grandissime

imprese (i titoli mondiali dilettanti di Clemente R usso e Roberto

Cammarelle e la medaglia d’argento di Domenico Valentino, il bis di

Cammarelle alle Olimpiadi, l’argento di Russo, il bronzo di V incenzo

Picardi). E noi, visto che Gianmarco Pozzecco aspira a fare il pugile in

una delle sue mille vite parallele, potevamo esimerci dal consultarlo?

“Gianmarco è un vero rintronato ”, scherza subito Damiani, “gli piace

spaziare tra mille cose; penso sia convinto di poter fare tutti gli sport ”.

Con quello dei guantoni, poi, ha un rapporto speciale. “ Ricordo bene

che alle Olimpiadi di Atene Poz fece subito amicizia con i ragazzi del

pugilato, tanto che alla fine gli regalammo i guantoni. Anch’io ho

sempre legato con i cestisti, e con loro ad esempio ho condiviso la

grande esperienza di Mosca 1980, quando l’Italia del basket tornò

indietro con la medaglia d’argento. Ricordo Villalta, Generali,

Meneghin… Proprio con Dino, ad esempio, a partire da lì ho costruito

una grande amicizia, che dura ancora oggi ”. Gianmarco – proprio

come Damiani e i suoi pupilli della boxe – è uno che ha dovuto sgo-

mitare per avere il suo spazio, la sua visibilità, e proiettarla poi verso

quello che era il suo mondo, il basket. “A noi del pugilato non manca-

no i risultati, ultimamente – spiega Damiani – quanto invece un per-

sonaggio in grado di farci uscire dall’oscurità in cui siamo finiti.

Clemente Russo ha sicuramente più personalità degli altri, tanto da

aver fatto anche l’esperienza televisiva a ‘La Talpa’, ma ci manca uno

col carisma di Gianmarco. Se lo avessimo avuto noi della boxe sareb-

be stata una benedizione, perché lui ha sempre saputo abbinare

spavalderia e talento, e anche per questo faceva la differenza. Poi

magari non tutti lo hanno capito – e da Bologna, ad esempio, lo

hanno mandato via ”. E a proposito di super -personalità, lo sa,

Damiani, che Poz ci ha confessato che il suo idolo era l’inglese Prince

Naseem Hamed? “Non ne sono sorpreso, affatto. Prince, come Poz, era

un personaggio positivamente sopra le righe, uno di quelli che ti face-

va divertire sia per come si muoveva sul ring che per il contorno.

Diciamo che era un po’ matto, come lui. Del resto i grandi campioni

non sono sempre personaggi lineari nel loro comportamento, hanno

sempre dei tratti che li contraddistinguono dal resto degli atleti. Solo

che molti allenatori, invece, ragionano ancora col bilancino: a letto a

una certa ora, riposo, merenda, ecc. Ma ognuno nella vita privata è

libero di fare quel che vuole e, per quanto ne so io, di Gianmarco non

si può certo dire che sul campo abbia giocato al di sotto delle aspet-

tative”. Il problema, casomai, era il contrario, al punto che gli si è

spesso rimproverato di strafare. “A basket si gioca in cinque, ovvio, ma

quello che posso dire di Gianmarco è che nella sua carriera lui è stato

grandissimo sia come individualità che come trascinatore di gruppo.

Ha una capacità naturale per questo, ed anche con i miei ragazzi ha

creato da subito un grande rapporto. Ricordo che, mentre eravamo in

Russia per allenarci con la Nazionale, andammo a vederlo giocare

con il suo Khimki insieme a Roberto Cammarelle e Domenico

Valentino, ad esempio”. E adesso che, oltre al dirigente sportivo e al

giornalista, vuole cimentarsi anche come pugile, quale secondo

migliore di F rancesco Damiani potrebbe avere? “ Guardate, dopo

Pechino 2008 mi ha mandato un bellissimo messaggio, dicendomi

che per lui ero stato fortissimo all’angolo, e che avrebbe voluto aver-

mi come suo allenatore. Ma io al suo angolo? Non ce la farei, gli

voglio troppo bene e soffrirei troppo!”. DT

FRANCESCO DAMIANI
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* FRANCESCO DAMIANI

Nato a Bagnacavallo il 4 
ottobre del 1958. È il 
commissario tecnico della
nazionale azzurra di boxe,
con cui ha vinto 3 medaglie
alle ultime Olimpiadi.
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Dieci anni fa Gianmarco Pozzecco vinceva il titolo con Varese. 
MASSIMO AMBROSINI faceva lo stesso con il Milan.
Sorprende che siano amici?

parole di Pietro Scibetta

NOI, RAGAZZI 
DEL ‘99

Se si parla di colpi di testa, inevitabile – per noi del basket – par-

lare di Gianmarco (vero direttore?); nello sport italiano, però, non

sono certo una prerogativa della palla a spicchi. Massimo

Ambrosini, ad esempio, di colpi di testa ne sa, eccome se ne sa.

Nel corso dell’ultimo decennio è diventato un pilastro del centro-

campo del Milan, si è portato a casa due scudetti, due

Champions League, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana,

una Supercoppa europea e – qualora non bastasse – il titolo

mondiale per club. P er lui, quindi, un colpo di testa non è un

canestro pazzesco, un urlaccio all’allenatore o un gesto di sfida

ai tifosi avversari. È solamente un modo per segnare un gol deci-

sivo, magari, o liberare la propria area di rigore dal pericolo.

Quello che tutta l’Italia calcistica ha imparato a conoscere come

“Ambro”, però, ha una passione più antica rispetto a quella per

il calcio, ed essendo nato e cresciuto in un baluardo del basket

italiano come Pesaro, non poteva che essere la Scavolini (oggi

affiancata dal denominativo Spar): “ Assolutamente. Sono stato

abbonato alla Vuelle per diversi anni da ragazzo – ricorda lui –

e ogni partita era una grande emozione. I miei idoli? Non pote-

vano che essere Darwin Cook e Darren Daye. Il basket mi piace

sempre, anche se negli ultimi anni me ne sono un po’ allontana-

to. Non mi piacciono le regole attuali, ci sono squadre che cam-

biano anche dieci giocatori da una stagione all’altra e questo

finisce con l’allontanare i tifosi, che si sentono meno legati a

certi campioni, con i quali a volte magari si cresce insieme ”. Gli

chiediamo del Poz: uno con cui, se sei uno sportivo e ti piace la

compagnia, prima o poi finisci con l’avere a che fare. “ Io e

Gianmarco, ovviamente, ci siamo conosciuti in giro per locali, e

piano piano abbiamo cementato la nostra amicizia. Una cosa

che ci lega, ad esempio, è quella di aver vinto lo scudetto nello

stesso anno, il 1999, lui con Varese e io con il Milan ”. Entrambi

quei titoli, tra l’altro, contro i pronostici: quello incredibile dei

Roosters di Recalcati e quello dei rossoneri di Zaccheroni, con un

sorpasso al fotofinish sulla Lazio dopo un rush finale da sette vit-

torie consecutive. “Gianmarco, per come me lo ricordo in campo,

era sempre il catalizzatore dell’attenzione, sia per gli avversari

che per gli spettatori. E mi piace anche pensare che la visibilità

che ha ottenuto grazie al suo modo di comportarsi fuori dagli

schemi abbia portato dei benefici al suo sport. È vero che maga-

ri molti lo hanno giudicato in base solo a certi atteggiamenti, ma

questo fa parte del gioco. Come lo vedo adesso che si diletta tra

giornalismo e un ruolo dirigenziale? Penso che da giornalista

possa tirare fuori tutta la sua parte estroversa e la fantasia che

lo caratterizza; da manager, invece, dovrà dar prova di possede-

re un insieme di qualità diametralmente opposte, ma che secon-

do me non gli mancano. E poi, sono sicuro, saprà trasmettere

molta gioia ai giovani. Aneddoti da ricordare? Beh, che dire di

una maglietta intitolata ‘Scemo e più scemo’ che si fece fare con

i nostri faccioni sopra… Oppure quello di un bacio in bocca in

discoteca di cui avrei fatto volentieri a meno! ”. Giornalista, o

meglio opinionista, per una sera lo è stato anche Ambrosini, par-

lando di basket. Era il 30 ottobre 2001, e l’allora T elepiù trasmet-

teva in diretta il ritorno in campo di Michael Jordan, con la

casacca degli Washington Wizards sul parquet dei Knicks. Tra gli

ospiti in studio c’era anche lui: una serata di grandi emozioni,

perché era ancora vivo il ricordo del dramma delle T orri

Gemelle. “È stata davvero un’emozione particolare. Io di basket

mi reputo mediamente esperto, avrò visto centinaia di partite, sì,

ma da qui a poter fare un’analisi tecnica… Ho considerato un

grande onore poter commentare il ritorno in campo di MJ, il più

grande di tutti ”. E se guardate il suo numero di maglia con la

casacca rossonera, ne avrete una conferma in più. DT
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MASSIMO AMBROSINI
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* MASSIMO AMBROSINI

Nato a Pesaro il 29 maggio
del 1981. Ormai è una 
sicurezza della nazionale 
italiana a centrocampo, tra i
suoi amici un altro pesarese
Doc, Valentino Rossi.
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UN FILM CON JIM CARREY. O LA STRANA AMICIZIA 
TRA GIANMARCO POZZECCO E CHARLIE FOIERA. 
PER CAPIRE CHI, DEI DUE, È “PIÙ SCEMO”
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SCEMO&
PIÙ SCEMO

CHARLIE FOIERA & GIANMARCO POZZECCO

DI RICCARDO ROMUALDI

Per essere amico del Poz devi innanzitutto tro-

varlo. E devi conoscere i suoi ritmi. Ovvero:

chi, anche solo una volta nella vita, ha pro-

vato a cercare il Poz al cellulare, avrà sentito

il telefono squillare millanta volte a vuoto,

sacramentando l’inverosimile. Chi poi, per

disgrazia, ha dovuto attenderlo a un appun-

tamento, avrà vissuto esperienze mitologi-

che, fatte di ritardi biblici, scuse impossibili,

apparizioni e sparizioni. Insomma, roba

forte.

Però qualcuno, che ci crediate o meno, è riu-

scito ad entrare nel Pozzecco’s world in

maniera indelebile. Un nome? Charlie

Foiera, pertica col sangiovese e la piadina

nel sangue, che col P oz ha in comune data

di nascita (15 settembre), amicizia e l’innata

voglia di scher zare. O di “fare il patacca”

come si dice dalle sue parti. Per dire, appena

inizia la telefonata, il discorso vira subito su

“Non potrei mai essere amico di uno come

Pozzecco. Sono una persona seria, io! ” e giù

a sghignazzare. Noi stiamo al gioco e gli fac-

ciamo notare che l’ex Mosca A tomica è al

momento l’immagine del nostro basket, non-

ché commentatore televisivo, dirigente spor-

tivo e quant’altro. F oiera replica con tono

austero: “Guarda, io penso che se l’immagine

del basket è quello lì, siamo proprio messi

male. È che ormai non aveva più niente da

dire sul campo, era bollito, e si è riciclato in

TV. Che gli ha dato troppo spazio tra l’altro:

dai, il Poz non lo farebbero entrare nemme-

no al CEPU!”. Che ingrato, pensiamo noi. E

dire che il Poz si immagina un suo contro-

piede ideale con F oiera e… Michael

Jordan! Ovvero, citando Gianmarco, “...io

penso sempre di correre in contropiede

con Michael Jordan a destra e Charlie

Foiera a sinistra. Cosa faccio? La passo a

Jordan, è ovvio, ma se Jordan sbaglia ad

appoggiarla al vetro non è colpa mia.

Non devo avere rimpianti, anche se

immagino che Foiera avrebbe segnato“ .

“Ma certo che avrei segnato! ” ribatte il

Charlie. “Il fatto è che è ora di dire la verità:

il Poz ha sempre avuto la fortuna di avere in

squadra gente come me o Van den Spiegel,

in grado di fare i portieri ai suoi passaggi

sballati. Questo qua buttava la palla nel

mezzo, e poi stava a me evitare che sfiguras-

se uno in prima fila. Un lavoraccio, credete-

mi! Io a sudare e lui a fare la figura del feno-

meno. Che ingiustizia! ”. Come notate la

voglia di ghignare abbonda e allora noi

seguiamo l’onda e ci facciamo raccontare
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un po’ di aneddotica sul periodo varesino: “Io

e lui ci siamo trovati subito in sintonia, stava-

mo tutto il giorno a ridere come deficienti.

Esempio: una volta in Germania siamo in

albergo allo ‘Sheraton’. C’è uno di quegli

ascensori di vetro che ti fanno vedere il

panorama tutt’intorno. Entriamo e lo vedo

subito che è teso. Schiaccio per il 16° piano.

Dopo un paio di piani inizia a urlare come

un bambino isterico e si stende a pelle di

leone. Terrore puro. Giunti al nostro piano,

Poz prova a uscire a quattro zampe dal-

l’ascensore. Io mi aggrappo ai suoi panta-

loncini, lo riporto dentro e schiaccio per il 25°

piano. Lui giù a urlare e io piegato dalla risa-

te”. E poi: “Il Poz è un fighetto assurdo. Se sei

in un locale con lui e provi a bere dal suo

bicchiere, lui te lo lascia, non ci pensa nem-

meno a toccarlo. Noi, sapendo questo, nello

spogliatoio gli attaccavamo le caccole nello

stick per le ascelle: lui arrivava dopo la doc-

cia e, inconsapevole, se lo spalmava ben

bene. E noi tutti a ridere. Appena capiva ci

mandava tutti a quel paese e tornava a farsi

la doccia!”. Anche nei momenti più duri,

quelli della rieducazione, la combriccola

non si smentisce mai: “ Pozzecco lavora in

piscina alla riabilitazione dopo l’infortunio.

Fa su e giù lungo una corsia. Su uno dei due

lati c’è il terapista che lo segue, a mollo in

acqua. Ogni volta che arriva sul suo lato,

Pozzecco va in immersione e gli tormenta le

parti basse. A un certo punto il terapista si

rompe giustamente le scatole e si sposta

nella corsia a fianco. Pozzecco se ne accor-

ge e fa lo stesso. Al giro successivo il terapi-

sta torna nella corsia iniziale, ma Pozzecco

non se ne accorge. Completa la vasca, in

fondo alla quale c’è un tizio mai visto né

conosciuto. Pozzecco gli strizza gli zebedei.

Questo non ci resta proprio benissimo, Poz

esce dall’acqua. Gli occorrono due secondi

per realizzare la cosa. Poi gli dice: ‘Lo

ammetto, sono omosessuale… e sono inna-

morato di te’ Leggendario!”. Il leggendario è

lo stesso che un giorno ha dichiarato: “In
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“AL MIO MATRIMONIO HA
INIZIATO A ‘PROVARCI’ CON
QUALSIASI OGGETTO CHE
RESPIRASSE. A UN CERTO
PUNTO AVEVO PAURA CHE 
CI PROVASSE ANCHE CON 
IL PRETE!“
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Serie A ho visto tanti giocatori che non lo

erano. Un nome? Charlie Foiera”. Chiediamo

a Charlie come ha preso questo affronto: “ Al

Poz bisogna volergli bene come se fosse nor-

male! Un giorno ha anche detto che non

potrebbe mai giocare per una cifra inferiore

a quella che guadagno io, ma non sa di

cosa sta parlando: io gioco a basket, lui ha

sempre fatto del circo! ”. Oh, se non l’aveste

capito, i due sono fratelli veri. Anche nel gior-

no più importante della vita. Con straordina-

rio e ammirevole sprezzo del pericolo, il

buon Foiera chiama come suo testimone di

nozze tale Gianmarco Pozzecco. Può, secon-

do voi, andare tutto in maniera normale? Dai

su, non scherziamo: “Già il fatto che sia arri-

vato in tempo è stato un assoluto miracolo.

Oh, il Poz in orario, roba mai vista! La cerimo-

nia è passata senza scossoni, poi però

durante il pranzo ha iniziato a ‘provarci’ con

qualsiasi oggetto che respirasse. Ci ha pro-

vato con tutte! A un certo punto avevo paura

che ci provasse anche con il prete! Ma non è

questa la cosa scandalosa: il Poz è l’unico

mai invitato a un matrimonio a non aver por-

tato un regalo. Non mi ha regalato niente,

‘sto tirchio! Mi ha detto che mi farà un regalo

prima o poi. Io sono qui che aspetto, ma non

ho tutta questa fiducia! Lui è un gran bugiar-

do!”. Bugiardo? Andiamo a fondo: “ Siamo a

Milano, all’Hollywood, nota discoteca dove,

quando giocavo a Varese, si andava spesso

(e in cui il Poz trascinava un sacco di gente

con cui si era messo d’accordo durante i

time-out!). Siamo Meneghin, Zanus Fortes e

io. Devo andare in bagno, e mi dirigo a spin-

toni verso quello degli uomini. Apro e riman-

go scioccato: dentro ci sono due uomini che

fanno sesso! Torno indietro e lo racconto agli

altri due. E il giorno dopo faccio lo stesso col

Poz che prende questa storia, la infarcisce e

se la rivende a tutti i giornali come se fosse

stato presente alla scena, dicendo che io ero

svenuto. Che pirla! ”. Pozzecco assente in

discoteca? Suona strano. “Non posso raccon-

tare le nottate del Poz, anche perché questo

è un giornale serio e non una rivista per

adulti! Dico solo quattro parole: auto cabrio,

Poz e Meneghin. Lavorate pure di fantasia! ”

Vorremmo chiudere l’intervista con un po ’ di

sentimento, declinando il verbo dell’amici-

zia nelle sue sfumature. Macché: “Come fai a

non essere amico di quello lì? Poverino: è

basso, capisce poco, cerca solo di farsi nota-

re. Io sto facendo un’opera umanitaria: l’ho

reso più educato, più civile. Se notate adesso

riesce anche a parlare, a dire un paio di

cose sensate in fila. A Varese era impensabi-

le che potesse succedere. Ho grandi meriti in

questo”. Chiudiamo con una frase del P oz:

“Un consiglio a un giovane giocatore di

basket? Fai tutto quello che non ho fatto io e

vedrai che andrà tutto bene… “ commentata

da Foiera: “Anche perché se un altro rifaces-

se tutto quello che ha fatto il Poz, lo arreste-

rebbero!”. Appunto. DT
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“POVERINO: È BASSO, 
CAPISCE POCO, CERCA SOLO 
DI FARSI NOTARE. IO STO
FACENDO UN’OPERA 
UMANITARIA: L’HO RESO 
PIÙ EDUCATO, PIÙ CIVILE. 
SE NOTATE ADESSO RIESCE
ANCHE A PARLARE, A DIRE 
UN PAIO DI COSE SENSATE IN
FILA. A VARESE ERA 
IMPENSABILE CHE POTESSE
SUCCEDERE. HO GRANDI 
MERITI IN QUESTO”
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in
rigoroso ordine

sparso: Maurizia
Cacciatori Guido Bagatta

Dan Peterson Veljo Mrsic Charlie
Foiera Cristiano Zanus Fortes Thomas

Van den Spiegel Sugar Ray Richardson
Nikola Loncar Arijan Komazec la fami-
glia Bulgheroni Patricio Prato Gianluca

Basile Matteo Soragna Alessandro Tonolli
Matjaz Smodis Ruben Douglas Dado

Lombardi Meo Sacchetti Alessandro Piazza
Peppino Poeta Boris Gorenc Giorgio Bruttini

CJ Wallace Drake Diener Tamar Slay
Klaudio Ndoja la famiglia Sindoni

Francesco Orsini Stefano Mancinelli
Juan Fabi Gianmaria Vacirca

Andrea Meneghin Charlie
Recalcati Sasha

Danilovic

DALL’ALBUM DEI RICORDI DEL POZ.
GLI ANEDDOTI CHE AVRESTE SEMPRE
VOLUTO SAPERE E NON AVETE 
MAI OSATO CHIEDERE

SERGENT
POZZER’S
LONELY HEARTS
CLUB BAND

DI GIANMARCO POZZECCO
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RUBEN DOUGLAS/1
“Trasferta con la F ortitudo, ci fermiamo tutti

all’autogrill di Lainate, una di quelle sere

con una marea di gente che neanche al

mercato delle pulci della domenica…

Avevamo appena finito di mangiare, prendo

ancora due liquirizie e mi metto in fila per

pagare. Faccio cinque minuti di fila perché

c’era davvero un casino di gente, sia che

voleva uscire, sia che continuava a entrare

dalla porta. A un certo punto mi sento spin-

gere, mi giro e mi ritrovo un culo nero che mi

compare praticamente in faccia:

‘PRRRRRRRRRRRRRR!’. Era R uben, che aveva

mollato una scoreggia terrificante! Io diven-

to rosso, bordeaux, viola e qualsiasi colore

riesci a immaginare. P oi vedo il suo culo

nero scivolare dentro una bella mutanda

bianca e via, scappar fuori dall’autogrill

ridendo come un matto. Questo aveva appe-

na scoreggiato in faccia alla gente in fila,

alla cassiera, lasciando una puzza tremen-

da per almeno cinque minuti… Che figurac-

cia!”.

RUBEN DOUGLAS/2
“Ma la più bella di Douglas è un ’altra.

Allenamento al P alaDozza. Repesa ormai

parlava in italiano, e durante la partitella

chiama il cambio dalla difesa a zona a

quella a uomo. R uben però si sta facendo i

cavoli suoi, e non capisce. P rimo possesso

difensivo, lui rimane in punta davanti men-

tre noi siamo a uomo: il suo uomo si fa trova-

re sotto canestro, riceve e segna, smarcatis-

simo. Repesa impazzisce. F erma l’allena-

mento e inizia a urlare: ‘ Svegliati! Allora! È

sei mesi che sei qui e non hai ancora impa-

rato una parola d’italiano, non capisci

nulla!’. Ruben subisce un po’ e poi reagisce:

‘Non è vero, io sto imparando, io so qualche

parola’. ‘Ah sì, sai parlare italiano? E allora

dimmi, dimmi qualcosa in italiano ’, gli urla

proprio faccia a faccia. Silenzio di un secon-

do e poi R uben, in splendido italiano:

‘STRONZO!’. Vi giuro, io sono impazzito!

Veniva da ridere pure a Repesa, al momen-

to…”

MEO SACCHETTI
“Tutto inizia con una cena al F inger, a

Milano, fatta assieme a C.J. W allace. Lui va

al bagno e conosce questa modella. La

modella diventano quattro modelle, perché

ci sono anche tre sue amiche: una canade-

se e tre americane. Diventiamo amici, vi

vediamo una volta, ci vediamo un ’altra, fin-

ché loro scelgono tutte e quattro di venire

giù a Capo d’Orlando per il primo di mag-

gio. Arrivano, al gran completo, e in città è

come se fossero atterrati degli UFO, roba che

il giorno dopo sul giornale ci manca poco

che leggi ‘Atterrate quattro extraterrestri’! Io

la sera esco con la ragazza canadese e…

beh, diciamo che la mattina dopo non

avevo troppa voglia di andare all’allena-

mento. L’appuntamento in palestra è per le

10. Alle 9.30 chiamo Steve [T atonetti], il

nostro preparatore atletico. Gli dico, ‘ Steve,

oggi non vengo. Perché? Nessun perché,

non vengo e basta’. Poi mi sveglio con calma

e vado a farmi un giro in spiaggia e un bel

bagno al mare, in dolce compagnia. Alle
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14.30, però, mi arriva la telefonata. Meo

[Sacchetti] è incazzatissimo. F uori di sé.

Quando ci vediamo non gli è ancora passa-

ta. Lui è imbestialito, io cerco di ottenere per-

dono, lui mi dice: ‘ Non è tanto perché non

sei venuto all’allenamento, ma perché mi

hai mentito. Dici che hai la febbre, e poi sei

in spiaggia!’. Lì ho capito che Steve aveva

combinato un casino, perché io di febbre

non avevo mai parlato. Allora torno dal

coach e gli dico: ‘Meo, una così era un anno

che non mi capitava…!’. Lui si gira, borbotta

e fa per andarsene. A metà si gira… e mi

strizza l’occhiolino! Grandissimo!”.

NIKOLA LONCAR
Oggi queste usanze si sono un po’ perse, ma

quando ero a Varese io era tradizione che si

cercasse sempre una scusa perché qualcu-

no portasse pasticcini e spumante in spo-

gliatoio, alla fine dell’allenamento. I più gio-

vani della squadra, chi segnava i primi

punti, chi faceva il massimo in carriera. Un

giorno il Menego [Andrea Meneghin] va da

Loncar e gli dice, mezzo scherzando: ‘Allora,

Nikola, porta qualche pasticcino, qualcosa,

è quasi un anno che sei qui e non hai mai

portato nulla!’. Loncar borbotta qualcosa e

se ne va a casa. Il giorno dopo, finisce l’alle-

namento, siamo tutti in spogliatoio quando

si apre la porta: entra uno con un cabaret

enorme di paste, una cosa che non finiva

più. Noi tutti a bocca aperta, ma non aveva-

mo ancora visto nulla. Entrato in spogliatoio

il primo carrello con i pasticcini, dietro ce

n’erano altri sette! Sette! Aveva speso – me lo

ricordo ancora – 100.000 lire per ogni caba-

ret, un totale di 800.000 lire di pasticcini!

Dopo 7 mesi c’erano ancora paste che gira-

vano per lo spogliatoio… Nikola è il numero

uno.

GUIDO BAGATTA
“Sono a Rimini con Guido, un ’estate, erava-

mo in auto e stavamo andando all’Aquafan

di Riccione. Il solito casino, non avevamo

idea della strada, gira di qua, gira di là, a

un certo punto urlo a Guido: ‘ Sinistra, sini-

stra, gira qui a sinistra! ’. Super manovra del

Bagatta e… bum, stendiamo un ragazzino in

motorino che ci stava superando. T ragedia.

Scendiamo dall’auto e si crea subito il solito

casino di gente classico di quando c’è un

incidente. Il ragazzo è per terra. Siamo tutti lì

che non sappiamo che fare, quando sentia-

mo uno dire, con il classico accento roma-

gnolo: ‘Ehi, qui stanno zirando una scena di

Real TV…!’. Non ti dico: avevo le lacrime agli

“MEO, UNA COSÌ ERA 
UN ANNO CHE NON MI 
CAPITAVA!”. LUI SI GIRA, 
BORBOTTA, FA PER 
ANDARSENE. POI TORNA
INDIETRO... E MI FA 
L’OCCHIOLINO! GRANDISSIMO!”
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occhi! Ma mica è finita: perché il ragazzino

steso per terra era un mezzo delinquente,

che appena si riprende è al telefono che

cerca di far arrivare sul posto qualche suo

amico. Fate conto che io al tempo avevo i

capelli rossi che poi, col sole del mare, si

erano pure stinti ed erano diventati molto

più rosa che rossi. È in quel momento che

sento il ragazzino dire: ‘ Sono in due, un fro-

cio e un vecchio.. .’. Me-ra-vi-glio-so! E se io

ero il frocio…”.

BORIS GORENC
“Siamo in R ussia, io e Gorenc compagni di

squadra col Khimky. Boris si era già spaccato

il ginocchio, per cui era fuori e stava lavoran-

do duro in palestra, per la rieducazione del-

l’arto e il recupero post-infortunio. Quel gior-

no – non so come mai, tra l’altro… [ride] – ero

in sala pesi pure io, a fare un po ’ di panca.

Siamo lì che stiamo lavorando quando arriva

anche Vitaly Fridzon, la nostra guardia tiratri-

ce, insieme a suo cugino. Boris si alza e, a mo’

di saluto, tanto per fare lo scemo, incomincia

a mimare un calcio volante, una mossa di

karate. Vitaly fa finta di parare il calcio e

replica con un’altra mossa. Vanno avanti così

per un po’, divertendosi come due deficienti.

Poi a un certo punto entra in scena il cugino,

e si unisce al gruppo. ‘ No, devi fare così, la

gamba va tenuta in questa posizione, e poi

devi sferrare il calcio in questo modo ’… Boris

si diverte e passa all’attacco, il cugino di

Fridzon fa per parare il colpo, poi prende la

gamba di Gorenc e passa a far gli vedere in

pratica una presa di difesa. Così, mentre

Boris è lì che scherza e gli sferra un calcio, lui

gli immobilizza la gamba, la chiude in una

morsa, gliela gira di colpo e… bum, gli

distrugge di nuovo il ginocchio! Lo stesso che

si era appena infortunato! R agazzi, che

scena…”.

DAVOR PEJCINOVIC
“Domenica sera, veniamo via da V arese e

decidiamo di andare a Milano per far sera-

ta. Su un ’auto davanti ci siamo io e

Pejcinovic, con lui che guida. Su quella die-

tro Zanus [Forte], Krstic e non mi ricordo se

qualcun altro ancora. A un certo punto

cominciano a fare le gare, come dei cretini,

con Davor che va a manetta col suo

Mercedes. Io ero aggrappato alla mia cintu-

ra, mi stavo cagando addosso, mi veniva da

piangere… A un certo punto, con il mezzo

occhio che avevo ancora aperto, vedo in lon-

tananza, davanti a noi, un’auto della Polizia:

ero felicissimo, tutto contento come un bam-

bino. ‘Davor, c’è la Polizia, c’è la Polizia!’. Lui

non si scompone neppure un attimo e men-

tre guida come un folle si china verso il cru-

scotto dell’auto e tira fuori una pistola! ‘Nema

problema, nema problema’, mi fa… Per fortu-

na che poi Krstic dietro aveva già rallentato

per cui, quando ha capito che ormai aveva

vinto la gara, ha rallentato anche

Pejcinovic…”.

DADO LOMBARDI
“A Varese ci siamo sempre allenati alle 17. Otto

anni a Varese, l’appuntamento è sempre stato

alle 17 al campo. Arrivo in palestra, Dado mi

incrocia e mi fa: ‘Cosa fai qui? Sai che giorno

è oggi?’. Io lo guardo strano e comincio a pen-

sare: ‘Oh, cavolo, ho sbagliato giorno ’. ‘È gio-

vedì’, dico al Dado. E lui mi risponde: ‘ E sai

quando giochiamo?’. ‘Domenica, no?’. Al che

lui mi guarda e mi fa: ‘ Appunto! Cosa vuoi

fare, allenarti oggi, che così poi domenica sei

stanco?!?”. Ho preso su la mia borsa e me ne

sono tornato a casa”. DT
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ARRIVO IN PALESTRA 
E LOMBARDI MI FA: 
“POZ, CHE GIORNO È OGGI?”
E IO: “GIOVEDÌ”
“E SAI QUANDO GIOCHIAMO?”
“DOMENICA, NO?”
“APPUNTO. COSA VUOI FARE? 
ALLENARTI OGGI CHE COSÌ POI
DOMENICA SEI STANCO?”
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La miglior giuria possibile:
tutti gli allenatori e i GM di Serie A, 

più un panel di giornalisti qualificati. 
50 voti, un responso: 

Giuseppe Poeta è il miglior 
giocatore del girone di andata 

del campionato. 
Intervista col vincitore 
2008-09 della quinta 

edizione del 
“Premio Dream Team”

di Mauro Bevacqua
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Però io vedo questo premio come una meda-

glia a due facce: un grandissimo onore,

certo, ma anche un grandissimo onere. P uò

sembrare scontato dirlo, ma questo premio

non farà altro che farmi lavorare ancora più

duro perché tutti questi campioni

che l’hanno vinto prima di me

sono giocatori che non hanno

mai smesso di migliorare e

migliorarsi”.

Ti senti il “miglior giocatore del campiona-

to”?

“Onestamente? No. Non mi sento il giocatore

più forte della Serie A”.

E allora come ti spieghi il risultato?

“Parte del merito va attribuito al mio allena-

tore Andrea Capobianco e altrettanto a tutta

la squadra. Poi, in un campionato così domi-

nato dal Montepaschi Siena come questo,

forse sono anche stato favorito dal fatto che

di loro non si sa chi premiare, se Lavrinovic

o Kaukenas, se McIntyre o Stonerook. Siena

come collettivo è veramente fortissima e me

ne sono accorto una volta di più proprio

affrontandoli all’inizio del girone di ritorno.

In quell’occasione ho giocato forse la mia

più brutta partita dell’anno [ 6 punti con 2/8

al tiro, 4 assist ma anche 3 perse, ndr ], ma

questo premio arrivato quasi in contempora-

nea mi ser ve a ritrovare il sorriso e mi fa

ancora più felice aver ottenuto le preferenze

di GM, allenatori e giornalisti proprio davan-

ti ai ‘fenomeni’ di Siena”.

Ma se non è Giuseppe P oeta il giocatore

più forte della Serie A , allora chi è, per

Giuseppe Poeta?

“Shaun Stonerook”.

Ci avevi detto prima del via: “ Obiettivi di

squadra? I playoff. Individuali?

Confermare la stagione dell’anno scorso ”.

Teramo è tra le prime 4 in classifica e le tue

statistiche sono pure migliorate…

“Sto vivendo una stagione da sogno – e ogni

tanto infatti mi do un pizzicotto per vedere se

mi sveglio. Ora è arrivato questo premio, in

precedenza avevo già vinto il Reverberi

Giuseppe Poeta dopo Mar ques Green, Terrell
McIntyre, Lynn Greer e Denis Mar conato nell’albo
d’oro del “Premio Dream Team”. Come reagisci?
“Sentire questi nomi mi fa accapponar e la pelle. Sono 
contentissimo, davvero. 
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come miglior giocatore italiano, abbiamo

centrato l’obiettivo delle F inal Eight di

Coppa Italia e girato la boa del girone di

andata al secondo posto a pari merito con

Roma: meglio di così… Guai a cullarsi sugli

allori, però. Dietro a T eramo oggi ci sono

squadre che, per livello di talento, sono più

forti di noi, squadre che possono mettere in

fila strisce di 4-5 vittorie con molta facilità –

penso a Milano, ad A vellino, anche alla

Fortitudo. Se loro infilano una striscia positi-

va, e noi perdiamo due partite, siamo di

nuovo risucchiati nella mischia di metà

classifica, e tutto si complica”. 

Quali sono i segreti di questa Banca

Tercas Teramo?

“Almeno tre: il primo è sicuramente l’allena-

tore; il secondo è la società, che ci mette

nelle migliori condizioni per fare bene; e il

terzo è lo spirito di sacrificio del nostro grup-

po, che non ho mai visto altrove in tutta la

mia carriera. Non sono parole di retorica,

faccio degli esempi concreti. La partita a

Montegranaro: Moss ha chiuso con 2 punti,

Carroll con 4 ma proprio loro due a fine

gara erano i più felici per la vittoria. A

Bologna contro la Virtus: io ho fatto 8, Brown

7, con Carroll e Moss invece entrambi sopra

il ventello. Eppure io e Brandon eravamo i

più felici di tutti. Il gruppo è veramente il

nostro segreto, e credo che anche le statisti-

che lo confermino: più o meno tutto il nostro

quintetto base viaggia attorno ai 15 punti di

media, se non sbaglio, e anche chi arriva

dalla panchina è sempre pronto a fare tutto

il lavoro sporco. Vedere gente come Hoover

e Jaacks disposta a giocare da gregario per

questo gruppo ti mette addosso ulteriore

voglia di far bene. 

È la stagione più bella della tua carriera?

“Sì, assolutamente, sia a livello personale

che di squadra”.

Una sorta di consacrazione?

“Sì, e l’ho notato soprattutto nella considera-

zione che di me hanno gli avversari. Un

esempio su tutti: torno sulla gara di ritorno

contro il Montepaschi, a inizio febbraio.

Loro tre giorni dopo avevano forse la partita

più importante della stagione, fino a quel

punto, contro il CSKA in Eurolega. P otevano

preparare alla perfezione quella e non pre-

occuparsi troppo di noi: invece ho visto

come hanno difeso su di me, come avevano

preparato schemi difensivi anche diversi

dal solito per arginare al meglio il mio pick

and roll e le mie iniziative di gioco. Non sto

dicendo che hanno preparato la partita su

di me, sia chiaro, ma avevano comunque

studiato delle mosse specifiche per limitar-

mi: è stato un ’esperienza al tempo stesso

brutta – mi hanno fatto giocare male e

abbiamo perso – ma anche bella, perché
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“ONESTAMENTE? 
NO. NON MI SENTO 
IL MIGLIOR GIOCATORE 
DELLA SERIE A. IL PIÙ 
FORTE È STONEROOK”

1. GIUSEPPE POETA (TERAMO) 18 voti

2. Ksistof Lavrinovic (Siena) 11 voti

3. Terrell Mc Intyre (Siena) 5 

4. Shaun Stonerook (Siena), Ibrahim Jaaber (Roma) 4 

6. Keith Langford (F. Bologna) 3 

7. Andre Hutson (Roma), James Gist (Biella), 
Gigi Datome (Roma), David Moss (Teramo), 
Jaycee Carroll (Teramo) 1 

ECCO 
I VOTI

PREMIO DREAM TEAM
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2008-09: Giuseppe Poeta, Banca Tercas Teramo
Ksystof Lavrinovic, Montepaschi Siena
Terrell McIntyre, Montepaschi Siena

2007-08: Marquis Green, Air Avellino
Danilo Gallinari, AJ Milano
Terrell McIntyre, Montepaschi Siena

2006-07: Terrell McIntyre, Montepaschi Siena
Rimantas Kaukenas, Montepaschi Siena
Alvin Young, Upea Capo d’Orlando

2005-06: Lynn Greer, Carpisa Napoli
Marco Belinelli, Climamio Bologna
Andrea Bargnani, Benetton Treviso /
David Bluthenthal, Vidivici Bologna

2004-05: Denis Marconato, Benetton Treviso
Angelo Gigli, Bipop Reggio Emilia
Charles Smith, Scavolini Pesaro /
Matjaz Smodis, Climamio Bologna

ALBO 
D’ORO

PREMIO DREAM TEAM
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vuol dire che l’avversario ti considera e ti

teme. Ma di esempi ne posso fare anche

altri: per tutta la scorsa stagione se davanti

a me avevo un americano, sapevo che i

primi due o quattro punti della partita li

avrei ottenuti gratis. Mi bastava buttarmi

dentro e sarei andato tranquillo a canestro,

perché non erano lontanamente pronti a

difendere su di me: logico, mi vedevano

basso, con un fisico da sfigato e di me pro-

prio non si preoccupavano. L ’anno scorso

era una regola, quest’anno me la sono

dovuta scordare: sanno chi sono, e fin dal

primo possesso difendono duro”.   

Chi ti ha sorpreso di più dei tuoi compagni?

“David Moss, assolutamente. Molti li cono-

scevo già – Brown, V alerio [Amoroso],

Jaacks e Hoover personalmente, di Jaycee

Carroll sapevo che era un gran tiratore – ma

David ha un ’intelligenza cestistica e una

capacità di adattarsi che ho visto poche

volte. Gioca da uno a quattro e soprattutto

marca dall’uno al quattro avversari senza

problemi, e poi mette in campo sempre la

stessa super intensità, sia che tiri una volta

in tutta la partita sia che tiri quindici. È

molto forte mentalmente, e la sua intensità

non cala un attimo sia che chiuda la gara

con 1/2 dal campo o che invece si prenda 18

tiri com’è successo sul campo del

Montepaschi”.

Tu, intanto, sei migliorato ancora, per

punti e percentuale da tre.

“Sul tiro ci ho lavorato tanto, ma il rendimen-

to dipende molto anche dall’aspetto menta-

le e dal tipo di tiro che la squadra ti crea.

L’anno scorso tiravo prevalentemente dal

palleggio, e per me è più difficile; quest’an-

no, invece, ho più tiri aperti, faccio qualche

canestro in più. Certo, proprio il tiro dal pal-

leggio, ad esempio, è una delle cose che

devo ancora migliorare tanto…”.

Capitolo Italia: con Bargnani, Belinelli e

Gallinari in NBA, è Giuseppe P oeta il sim-

bolo del nostro basket?

“Beh… forse un po’ sì, forse ora sento di esse-

re diventato un po’ una sorta di punto di rife-

rimento della nostra pallacanestro. Non

l’unico, sia chiaro, assolutamente. P rima di

me, per carisma, leadership, esperienza,

vengono ancora i vari Soragna, Mordente,

etc. ma tra i giovani io mi sento in quel

gruppo con il Mancio [Stefano Mancinelli],

Luca Vitali e Gigi Datome che spero tanto

possa dar vita a una sorta di rinascita del

basket azzurro”.
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“IN NAZIONALE PIÙ ANCORA CHE
ALTROVE MI SENTO PRONTO A QUALSIASI

SACRIFICIO: SE SARÒ IL PLAYMAKER
TITOLARE TANTO MEGLIO, SE SARÒ IL

SECONDO O IL TERZO VA BENE UGUALE”

MVP
GIRONE DI ANDATA
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L’ambizione è quella di fare tuo il r uolo di

playmaker azzurro.

“Non voglio sembrare falsamente modesto,

ma in Nazionale più ancora che altrove io

mi sento pronto a qualsiasi sacrificio: se

potrò fare il playmaker titolare tanto meglio,

se sarò il secondo o il ter zo va bene uguale.

Quello che conta, in maglia azzurra ancora

più che col tuo club, sono i risultati, perché

in quei momenti si rappresenta un intero

Paese. In Nazionale il sacrificio che si richie-

de al singolo per il bene del gruppo è porta-

to ai massimi, perché nel gruppo ci sono

solo giocatori forti, i 12 più forti di un P aese.

Mi ricordo proprio il Poz, dopo l’argento olim-

pico ad Atene: non era il playmaker titolare,

e forse pensava di doverlo essere, ma al

momento del podio era il più contento di

tutti!”. 

Ci parli del P oz e ci fornisci un assist dei

tuoi… È proprio Gianmarco, infatti, il nostro

direttore per questo numero di Dream

Team. Cosa ci puoi dire di lui?

“Lui con me è sempre fantastico. P er me il

Poz è sempre stato una persona speciale,

perché era il mio idolo da ragazzino e per il

suo modo di essere schietto, sempre e

comunque, con tutti. L ’ultima volta che l’ho

visto, quest’anno, l’ho incontrato in una

discoteca, e continuava a ripetermi che

prima o poi avrei dovuto tentare la carta

NBA. ‘Ci devi credere, ci devi assolutamente

credere’: la verità è che, al momento, tra i

due quelli che ci crede di più è lui! Per il mio

fisico, per le caratteristiche del mio gioco, io

non mi sono mai considerato, neppure lon-

tanamente, un giocatore da NBA. ‘Io alla tua

età ne ho visti pochi bravi come te’, mi dice

sempre il Poz – e sentirglielo ripetere in con-

tinuazione ha avuto un certo effetto: se

prima ci credevo zero, nelle mie eventuali

possibilità dall’altra parte dell’oceano, oggi

ci credo uno, ma sempre in una scala da

uno a cento! [ride]“. 

Cosa ne pensi del P oz in TV col microfono

in mano?

“Io sono di parte, chiederlo a me non vale:

per me Gianmarco è uno che buca lo scher-

mo, perché è simpatico, sincero… Me lo

ricordo ancora quando conduceva Candid

Camera, io lo seguivo anche al tempo – se

devo dire tutta la verità, all’epoca guardavo

il programma più per Samantha DeGrenet

che per lui…! [ ride] – ma il suo talento e la

sua spontaneità anche in quel contesto spic-

cavano”. 

E dell’avventura da dirigente coi giovani

all’Armani Jeans?

“Onestamente so poco del progetto, ma

quel che è certo è che oggi è ancora lui il

giocatore di pallacanestro più conosciuto,

e le qualità per fare impazzire i ragazzini e

farli appassionare al basket le ha tutte.

Forse la diplomazia non è il suo massimo…

ma magari è la volta buona che impara!

[ride]”. DT

DT /// MVP ///
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Sono contento che il “Premio Dream Team”
sia andato a Poeta, perché un premio come

quello di MVP (anche se del girone di 
andata) è sempre una bella consacrazione.
Lui sta facendo una grandissima stagione,

e ci sono moltissimi meriti suoi nel bel 
campionato disputato da Teramo. Vi ha

detto che io gli dico di andare nella NBA? 
È vero, glielo ripeto spesso, prima di tutto
perché credo sinceramente che ne abbia le
qualità. Ha solo 23 anni, io alla sua età non
facevo mica le cose che fa lui! E poi, ai miei

tempi, la NBA era un miraggio, sarebbe
stato più facile per un italiano andare a
giocare sulla Luna, ma oggi i tempi sono 

cambiati. Peppino il mio erede? Glielo 
auguro e me lo auguro (anche se mi 

romperebbe vedere qualcuno diventare più
forte di me!). Il problema, però, è che nel

basket di oggi c'è poco spazio per 
esprimere la propria personalità, ai miei

tempi eri meno soffocato dalla pressione e
dall'ambiente. Comunque grande Peppe!
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Del perché 
Gianmarco Pozzecco 
se la giocherebbe 
uno-contro-uno 
con Friedrich Nietzsche
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* Franco Bolelli (1950) è nato e vive a
Milano. Da sempre scrive e parla di 
frontiere avanzate, mondi creativi, nuovi
modelli umani. Ha pubblicato numerosi
libri, progettato e messo in scena festival
sperimentali e pop. Il suo ultimo libro 
si intitola “Cartesio non balla” 
(Garzanti, 2007)
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Perché non è solo che i confini del campo di

gioco sono sempre stati troppo stretti per la

sua abbondante personalità: la vera questio-

ne che voglio mettere a fuoco è quanto la

personalità di Gianmarco Pozzecco è in sinto-

nia con alcuni grandi mutamenti, alcune

grandi tendenze, che stanno segnando il

mondo e la vita qui e ora.   

Il sociologo Zygmund Baumann – un vecchio

maestro che invece di rimirare il passato

tiene lo sguardo sull’evoluzione – ha chiama-

to un suo piccolo libro “Individualmente

insieme”. Ecco, partiamo da qui: Bauman

parla di social network e della relazione fra

espressione di sé e condivisione nel mondo

della nuova comunicazione, ma funziona

così anche nel basket e nel gioco di squadra,

perché anche qui c’è una frontiera più avan-

zata e – proprio come i veri pionieri, i veri spe-

rimentatori – Gianmarco Pozzecco ha sposta-

to e allargato i vecchi confini. Negli sport di

squadra così come in ogni situazione sociale

– dalle appartenenze ideologiche e religiose

fino a quelle professionali – c’è sempre stata

una forte contraddizione fra individualità e

gruppo, fra l’ego autoreferenziale e la subli-

mazione dell’ego nella causa comune.

Pozzecco ci ha rivelato invece che anche in

una squadra si può essere “individualmente

insieme”, anzi che questo è il metabolismo

più ricco e produttivo. A dispetto di qualche

allenatore (categoria densamente popolata

da “control freak”), il contributo più grande di

Gianmarco Pozzecco al basket è stato proprio

questo, al di là del flusso adrenalinico, degli

assist, delle accelerazioni e delle visioni

istantanee: quello di mostrare che non c’è

alcuna contraddizione fra esprimere piena-

mente la propria personalità e nutrire la

squadra. 

Personalmente non ho mai capito cosa ci sia

di male nell’ego, e perché il buddismo ci invi-

Se parliamo di g randi modelli paradigma tici, 
e di Nietzsche, e di n uove frontiere antropologiche, 
e di b uddismo, e di mondo liquido , e di trasf ormazioni
delle identità sing olari e colletti ve, e di altre cose 
come queste, allora è chiaro - vi è chiaro , vero? - che 
non possiamo non parlare di Gianmarco P ozzecco.
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ti alla sua dissoluzione. Certo, se mi guardo

intorno vedo ego che si arroccano e/o si manife-

stano aggressivamente, ego ossessionati dal

controllo ed ego che se ne stanno lì a rimirarsi e

a compiacersi di se stessi. Ma identificare que-

ste mediocri cose con l’ego è come scambiare

la libertà con la licenza di farsi i propri comodi

sulla pelle di qualcun altro. Le grandi persona-

lità sono egotiche, certo: ma il loro ego è fatto di

confidenza, carattere, volontà, senso di respon-

sabilità, voglia di lasciare il proprio graffio sulle

cose, e senza questo ego non ci sarebbe alcuna

evoluzione né personale né globale. Alla fine è

proprio vero che “there’s no I in TEAM, but there’s

in WIN”. 

Chiaro che Gianmarco Pozzecco non è il primo

nome che viene in mente se si parla di timidez-

za: ma chi ha guardato storto le sue non pudi-

che manifestazioni di sé in campo e fuori, la sua

non sobria vocazione a esprimersi sopra le

righe, forse ha perso di vista che tutto questo

non soltanto non ha impedito ma, anzi, ha in

qualche modo alimentato il fuoco del progetto

di squadra. Alla fine le sue squadre Pozzecco le

ha sempre arricchite, le ha animate e iperboliz-

zate, spingendo e trascinando quelli con

addosso la sua stessa maglia a non risparmiar-

si mai, a dare tutto di sé, e ditemi voi se uno che

fa cose come queste non è un vero leader . Non

voglio dire che siamo dalle parti di Mike

D’Antoni (mio modello di playmaker per l’eterni-

tà) o di John Stockton: Gianmarco P ozzecco è

piuttosto il prototipo di un playmaker ener geti-

co. No, non sto escogitando un modo educato

per dire che con un playmaker così le cose se

ne vanno non raramente fuori controllo, e gli

schemi con tanta cura coltivati dai coach vola-

no spesso via come foglie al vento. Io il concet-

to di ener getica l’ho modellato sulla cultura

pop, e in particolare l’ho usato in relazione a

Lorenzo “Jova” Cherubini. Vuol dire che tutti gli

ingredienti necessari – gli schemi del gioco per

Gianmarco, quelli musicali per Lorenzo – ci

sono, ma entrano in quella corrente dell’ener-

gia dove i concetti diventano azione, dove tutto

è mescolato, e tutto si esprime attraverso spinte

diverse. Chiaro che una mente logica e raziona-

le non ci si ritrova – né con Gianmarco né con

Lorenzo – ma questo è un metabolismo molto

più in sintonia con quello del mondo connesso.

È quello che accade, per esempio, con

Facebook, dove si è più se stessi ma si è anche

di più in relazione. Alla fine è come diceva

Friedrich Nietzsche: si tratta di sovrabbondan-

za, di una personalità così ampia che si mani-

festa dando la propria forma a tutto quanto

tocca e che arricchisce tutto quanto tocca. Con

personalità come queste è prendere o lasciare,

è la loro for za e insieme il lato oscuro della

forza: se vuoi tenerti alla lar ga dal lato oscuro,

ti perderai anche la grande for za. Con le sue

forzature, le sue testardaggini, la sua inconteni-

bile sovrabbondanza, Gianmarco P ozzecco ha

veramente allargato i confini del gioco. DT
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con 
personalita’
come queste 
e’ prendere o
lasciare,
e’ la loro
forza e insieme
il lato oscuro
della forza: 
se vuoi tenerti
alla larga dal
lato oscuro,
ti perderai
anche la 
grande forza
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On the Road Again
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trasformarsi in atomo stabile, suscitare lo

smoderato affetto delle folle e vincere il

campionato. Ello è stato ed è l’essere umano

più vicino alla trasmutazione cosmico -galli-

forme, unico atto salvifico per la vostra

sciocca specie.

Causa la movimentata frequentazione di

una gallina liornese (Ciao Pierina!) lo ebbi a

conoscere fin dalla più tenera età, quando

becchettava col Dado producendo già il

vero buon brodo. In un paese come l’Italia,

in cui come diceva Crispi cento e passa anni

fa “chi vuol fare la rivoluzione la vuol fare

con l’aiuto dei carabinieri” improvvisamente

spuntava il Poz. Bastava un colpo d’occhio

per capire che era speciale. Lo guardavi

giocare, sfoderare quella faccia tosta lustra-

ta di esuberante semplicità, per poi dallo

stupore passare all’entusiasmo nel vederlo

finire le partite tutto intero e urlare come

Gene Wilder in Frankenstein Junior  che allo-

ra “si può fa-re!”. Si può esser sani e schioda-

ti, saggi e folli, atleti e persone, vincere e

divertirsi, essere amati dai nemici e amare i

nemici. Il Poz non voleva fare la rivoluzione, il

Poz era la rivoluzione, di più: era l’evoluzione.

Certo ello è di Gorizia (anche se si dichiara

orgogliosamente Triestino, il DNA è il DNA) e

il genius loci aiuta. Da Zor zi a Pieric, dai

Devetag a Gregorat a Di Nallo passando per

Vittori e Carraro, per Sardagna e Comelli e

Zollia e Soro… e last but not least il mio ziet-

to Glessi senza il quale non esisterei…

Mammina polla che caratterini! Che creste

calde! Quante ne potrei raccontare! 

Come sentenzia l’immutabile T ao dei polli

‘Un buon viaggiatore non segue le carreg-

giate’. E non smette mai di viaggiare. 

Lunga vita, Poz.
Nice Trip!

Cari umani di tutte le razze, sessi e religioni, 
lasciatevelo dire da un pollo che non solo mangia come
parla ma mangia mentre parla: di Pozzz ce n’è uno solo.
Il Poz è l’e voluzione di un processo di emissioni di 
particelle subatomiche che per miracolo del g ratificante
ball-handling divino, portano un a tomo instabile a

si puo’ essere sani
e schiodati, saggi
e folli, vincere e
divertirsi...
il poz non 
voleva fare la 
rivoluzione,
il poz era 
la rivoluzione,
di piu’: era 
l’evoluzione

* Gino il Pollo: cantante, ballerino, 
sciupagalline reso celebre dalle parodie
musicali che han spopolato sul web 
(una su tutte: “Tu vo' fa' 'o talebano”),
Gino the Chicken è un pollo al pepe 
che si ciba di mais & bask et. Sublima 
il fatto d'esser tappo con l'invidiabile 
elevazione di un ego smisurato. 

Gino il Pollo è un personaggio creato da
Andrea Zingoni e realizzato graficamente
da Joshua Held
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Emilano Poddi nasce a Brindisi nel 1975 e in quello stesso anno inizia a giocar e a
basket. Nel 2000 si laurea a Milano in Lettere Classiche. Nel 2002 si trasferisce
a Torino per frequentare la Scuola Holden, dove ora insegna scrittura creativa.
Dal 2004 collabora con un paio di compa gnie teatrali piemontesi che gli 
commissionano testi sui più svariati argomenti, dalle lotte della Resistenza
all’invenzione del grissino. Sempre dal 2004 si occupa di radio come autor e e

regista (Radio2 Rai e Radio Svizzera Italiana), anche qui spaziando dal cur ling di Torino 2006
all’assedio di Leningrado del 1941. Nel 2007 è uscito per Instar Libri il suo primo libr o: Tre volte
invano, candidato al Premio Strega. Un romanzo che, fra le altre cose, parla di basket.

...e non importa che stavolta a spellarsi 

le mani per lui siano cinquanta spetta tori 

e non cinquemila; né importa come si chiama

questo campionato, perché i nomi dei 

campionati sono soltanto lettere dell’alfabeto,

alla fine; e non importa nemmeno se sulla

maglia che indossa c’è scritto Italia o

Servolana. Conta solo che hai appena fa tto

canestro, e che nessuno è riuscito a f ermarti... 

*
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Emiliano Poddi

SUPER TASCABILI

Un canestro
nel futuro
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Quella voglia di scatenare il palleggio.
Quando il lung o prende il rimbalz o e tu sei lì da un

pezzo, nell’angolo, impaziente come alla prima uscita con
una che ti piace. Finalmente ricevi l’apertura, parti in
contropiede e gli avversari quasi te li auguri, speri che ti
affrontino, che non scelgano di ripie gare in difesa
arroccandosi in figure g eometriche d’emergenza 
– quadrati, rombi, triang oli – speri che ti si a vventino
addosso con la precisa intenzione di massacrar ti.

Tanto non ti troveranno.
Un difensore cala un colpo di mano come un ’accetta

ma prende solo aria, un altro prova a sbarrarti la strada
pestando la linea la terale ma tu da lì ci sei a ppena 
passato: vivi in anticipo sulla realtà di un decimo di
secondo. Palleggi nel futuro, in un certo senso.

A questo sta pensando Poz, mentre si allaccia le scarpe: alle traiettorie deliranti che fra poco

disegnerà sul campo.

Nello spogliatoio nessuno fiata, si sentono solo i rumori contenuti di chi stende 

accuratamente la maglia dentro i pantaloncini, chi strappa un pezzo di nastro per la 

fasciatura, chi richiude la cerniera della borsa. 

Poz ha sempre rispettato il raccoglimento quasi religioso dei suoi compagni prima della

partita. L’ha sempre rispettato anche se non l’ha mai capito fino in fondo. A lui verrebbe di

scherzare, di fare il cretino. Ma per il momento si contiene – un ’attività che di solito non gli

riesce benissimo – e osserva in silenzio i movimenti sonnacchiosi dei lunghi, che anche così,

da seduti, gli sembrano davvero troppo lunghi. Osser va la guardia tiratrice che non la 

smette un attimo di fissare una piccola crepa nell’intonaco, qualcosa su cui concentrarsi,

quasi fosse un’anticipazione del canestro che cercherà ossessivamente di bucare per tutta

la partita. Il coach misura a passi lenti lo spogliatoio e intanto sta ripassando gli schemi, è

chiaro, si capisce da come ha aggirato la borsa dei medicinali,con un piccolo pick and roll:

quello lì dev’essere lo schema numero quattro, che inizia appunto con un gioco tra play e

pivot. 

O era il due?

Poz non se lo ricorda di preciso perché non si è allenato molto, negli ultimi tempi. Oggi

torna in campo dopo una pausa che gli è sembrata lunga, interminabile. E l’attesa non è

mica finita: probabilmente dovrà partire dalla panchina, dunque per il rientro vero e 

proprio ci vorrà un bel po ’. 

01
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E allora tanto vale abbandonarsi a questa musica che accompagna il riscaldamento

con ritmo crescente, scollegare il cer vello, mandare in sottofondo l’incitamento del coach,

gli arbitri che chiamano i tre minuti, il grido di battaglia che fa esplodere il castello di mani

a bordo campo, i fischi del pubblico per gli avversari, gli applausi per la squadra di casa,

le urla sotto canestro e tutti i suoni di questi primi sette minuti di gioco.

Poi finalmente il cambio. Prima di varcare la linea bianca Poz sfrega le suole di gomma

sul parquet, un rumore di cosa viva che gli dà l’immediata sensazione di esserci un po’ più

del solito, più di quando mangia o cammina o va al cinema, più di quando 

semplicemente vive; perché lui esiste davvero soltanto dopo che ha messo piede in campo,

e gli avversari lo guardano, e sanno che d’ora in avanti devono aspettarsi di tutto.

Parte subito in palleggio, P oz, cercando di dissimulare la leggera ma inequivocabile

scossa erotica che lo attraversa da capo a piedi a ogni contatto col pallone. Chiama lo 

schema. Il due, il quattro, o quello che è: basta che un lungo si sistemi in post alto e l’altro

lungo in post basso; l’ala si piazza nell’angolo, sul lato debole, e la guardia sulla linea di

passaggio. C’è un attimo di sospensione, una pausa nello scorrere del tempo in cui P oz 

sembra incantato dallo spettacolo ordinato che ha appena messo su: i suoi compagni

disposti razionalmente nello spazio. 

Come da bambino, quando schierava i soldatini di piombo in manipoli ben assettati,

con un fronte compatto e due ali scattanti, pronte ad accerchiare il nemico. C ’era un 

soldatino più piccolo degli altri, più basso di statura, forse faceva parte di un ’altra 

collezione. Era lui a decidere la strategia, la forma dello schieramento. Ed era sempre lui

che, una volta sistemate le truppe, faceva avanti e indietro lungo la prima fila e arringava

i soldati, ripeteva gli ordini, raccomandava loro di muoversi “come un solo corpo ”, di 

attenersi scrupolosamente alla tattica elaborata nel chiuso delle tende. A vete capito?, 

gridava il piccolo generale, e i soldati urlavano in coro che sì, avevano capito, ed erano

pronti a correre all’assalto tutti insieme.

A quel punto il generale si voltava e partiva da solo, di gran carriera, mollando lì le 

truppe che aveva appena finito di arringare, si scagliava contro l’esercito nemico e subito ne

sbaragliava lo schieramento, s’infilava rapido tra le prime righe, dilagava al centro, 

scompigliava le retrovie, ingarbugliando la battaglia in un modo che i nemici non ci 

capivano un bel niente, e per la verità nemmeno i suoi ci capivano granché: inchiodati alle

posizioni di partenza, guardavano a bocca aperta il loro piccolo generale che li aveva 

piantati lì e adesso stava vincendo da solo, incredibile. Ed è così che succede anche 

stavolta, Poz mette a posto la squadra da play diligente, persino un po ’ pignolo, ma poi 

all’attacco ci va per conto suo: incenerisce il suo avversario con una partenza da fionda 

isterica, sguscia in mezzo a un doppio aiuto difensivo, manda in orbita l’ala con una finta di

tiro e si lancia a canestro schivando la stoppata del pivot con un avvitamento così estremo che

chiunque altro perderebbe per sempre le proprie coordinate nel mondo, mentre P oz non solo

sa benissimo dove si trova, ma sa anche dove sta il canestro, a trentasette centimetri dalla sua

mano in direzione nord/nord est, esattamente alle sue spalle, deve solo lasciarlo andare, il 

pallone, un gesto che Poz esegue con delicatezza e insieme con una certa dose di nostalgia.

E non importa che stavolta a spellarsi le mani per lui siano cinquanta spettatori e non

cinquemila; né importa come si chiama questo campionato, perché i nomi dei campionati

sono soltanto lettere dell’alfabeto, alla fine; e non importa nemmeno se sulla maglia che

indossa c’è scritto Italia o Servolana.

Conta solo che hai appena fatto canestro, e che nessuno è riuscito a fermarti per la

ragione di sempre: perché tu palleggi nel futuro, P oz, e l’hai inventato tu quel canestro,

prima non esisteva niente di simile. DT
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DT PEOPLE

io vi dico sempre la verità! Ero convinto fos-

simo ancora un po’ lontani dal debutto, ma

poi lo staff medico è andato da D ’Antoni

dandogli una sorta di semaforo verde. “Può

iniziare a stare in campo, magari all’inizio

solo due o tre

minuti”.

Risultato? La

prima partita

Mike mi ha

fatto giocare 17

minuti! [ride]

Non me l’aspet-

tavo neppure io,

non se l’aspetta-

vano neppure i

medici, ma va

bene così, final-

mente sono in

campo.

Emozioni?

Neppure tante, a

essere sincero.

Forse la prima

partita c’è stato

qualche brivido

in più, ma ora

sono già tranquil-

lo quando scen-

do in campo. Il

mio “secondo

esordio” è stato

con Philadelphia,

attorno a metà

gennaio, ma poi a

febbraio ci siamo divertiti parecchio. Il

calendario proponeva quella che qui a

New York hanno ribattezzato “Dream Week”,

una settimana da sogno: uno dopo l’altro

sono arrivati al Garden Kobe Bryant e i suoi

Lakers, LeBron James e i Cavs e poi i “Big

Three” di Boston, Pierce, Garnett e Allen!

Che dire, è stata una settimana bella e brut-

ta assieme. Tre partite contro tre squadre da

titolo, e se è vero che le abbiamo perse

tutte, è anche vero che comunque ce la

siamo più o meno giocata sempre.

Abbiamo fatto capire che comunque ci

siamo, stiamo

crescendo, la -

vo rando giorno

dopo giorno, e i

miglioramenti

si vedono. P oi

che dire… Ne

ha fatti 61 uno

e 52 l’altro, mi

sa che c’era

poco da fare

c o m u n q u e !

Quando Kobe

ha delle gior-

nate di questo

tipo, marcarlo

è quasi im -

pos sibile. Cer -

to che avrem-

mo potuto

fare di più in

difesa, ne

sono convin-

to, perché

uno è immar-

cabile quan-

to vuoi però

cercare di

contener lo

meglio di

come abbia-

mo fatto noi credo sia possibile – e infatti tre

giorni dopo, contro i Celtics e la loro difesa,

si è fermato a 26. Io non ho mai marcato

Kobe direttamente, quella sera, ma in

un’azione me lo sono ritrovato davanti dopo

che lui aveva battuto il suo uomo e io sono

andato in aiuto. Si è alzato in sospensione

per tirare ma io gli ho preso il tempo in

maniera perfetta: avevo la mano sopra la

LO SO, LO SO, 
IL MESE SCORSO MI SONO RITROVATO IN CAMPO   
SENZA NEPPURE AVVERTIRVI, MA CREDETEMI:

IL CANTO DEL GALLO/// DANILO
GALLINARI*

*Il giocatore italiano più “sveglio” alla conquista di New York, la città che non dorme mai
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Qui a New York c’è
stata la “Dream Week”,
una settimana da
sogno: uno dopo l’altro
sono arrivati al Garden
Kobe Bryant, LeBron
James e i “Big Three” 
di Boston, Pierce,
Garnett e Allen
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sua palla, ero già convinto di poterlo

stoppare… e poi lui ha cambiato altre tre

volte la posizione della palla in aria

prima di tirare e segnare! Ho visto la

palla entrare e… boh, non sapevo più

cosa pensare… ‘Qual è il prossimo gioco

che chiamiamo in attacco?’… [ ride]

Meglio andare avanti… Ma non è stato

l’unico canestro di una serata incredibi-

le: a un certo punto è andato a destra,

ha battuto il suo uomo, si è arrestato e

ha fatto una giravolta sfruttando il

piede sinistro come perno per andare a

concludere in avvicinamento. Lo svita-

mento con giravolta è un qualcosa che

se lo facevo io mi ricoveravano d’ur-

genza con un piede staccato dal resto

del corpo… [ ride] Serata pazzesca,

anche perché il nostro pubblico ha ini-

ziato a urlare “MVP , MVP” ogni volta

che Kobe faceva un canestro, e one-

stamente in spogliatoio la cosa non ci

è piaciuta molto. Eravamo arrabbiati,

non ce l’aspettavamo, perché anche

se uno è forte come è forte Kobe un giocato-

re di New York si aspetta sempre che il suo

pubblico faccia il tifo per noi, non per gli

altri. Ma tant’è… Le polemiche sono durate

poche, perché due giorni dopo c’era in

città LeBron James. Due giocatori diversi,

secondo me, sia per lo stile di gioco che per

le caratteristiche fisiche: LeBron è molto più

forte fisicamente, e una volta che penetra

può ritrovarsi anche due avversari addosso

che tanto li sposta e va a schiacciare

comunque. Ma non è solo grosso e potente:

ha un ottimo tiro, perché ci ha fatto male

anche da fuori, anche da tre punti, e poi

passa benissimo la palla. Di K obe, invece,

mi ha impressionato di più la tecnica, il

palleggio-arresto-e-tiro, la lettura dell’azio-

ne e il modo in cui studia il movimento del

suo avversario per poterlo attaccare.

Pazzesco. A chiudere il cerchio, poi, ecco

Ray Allen: l’ho dovuto marcare – almeno,

provarci! – nel quarto quarto e non mi sono

per niente divertito. A vrei potuto difendere

meglio, lo so, però è anche vero che lui è un

attaccante incredibile: non puoi perderlo

un secondo, perché se prende un piccolo

vantaggio poi puoi anche metter gli la

mano in faccia ma lui ha un rilascio della

palla talmente rapido che tira comunque. E

segna sempre. Sempre. La morale? P er

capire il livello di gioco e per migliorarsi,

non c’è niente di meglio che giocare contro

i più forti. DT
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Remember Formentera
Otto giorni assieme quest’estate – e sono stati otto giorni intensi! Che
dire, mica vi posso raccontare tutto… Io sono andato insieme a un mio
grandissimo amico, il famosissimo Giacomino “Il modello” Bedei. Lì
siamo stati ospiti di Gianmarco e del “Gabbiano”, Angelo Reale. Un gior-
no, dopo la classica spiaggia, scegliamo di fare serata tutti assieme.
Quando ci mettiamo in auto per ritornare a casa – non un’auto qualsiasi,
ma la leggendaria “Gabbiano Mobile” – sono più o meno le sei del ma tti-
no. Durante il viaggio stavamo parlando del più e del meno, tutti e
quattro, e a un certo punto Giacomino se ne viene fuori, rivolgendosi ad
Angelo e al Poz, con un bellissimo: “Beh, ma come il Fagiano non c’è

nessuno!”. Ecco, quando alle sei e mezzo del mattino Giacomino si è rivolto al Gabbiano
chiamandolo “il Fagiano”, siamo morti dalle risate. Angelo ha fermato l’auto, ha fatto scen-
dere Giacomino e l’ha lasciato in mezzo alla strada. Ce ne siamo andati, per tornare a pren-
derlo solo più tardi. Aneddoti a parte, comunque, sono stati dei giorni divertentissimi. “Il
Gabbiano”, potendo volare, è assolutamente il padrone dell’isola, la controlla da nord a sud,
da est a ovest; Poz, invece, girando con la sua moto d’acqua ci mette un po’ di più, ma mi è
sembrato in grandissima forma. Anzi, visto che ora fa il vostro Direttore, il mio messaggio
per lui è questo: se io dico “LAS MARAVILLAS…”, lui risponde? Non posso darvi io la soluzio-
ne, dico solo che questo è stato un po’ il motto dell’estate e prevede una risposta. Ma se
vuole ve la dà Gianmarco. 

“Las maravillas? … Des my life! [ride] Chi è stato a tirarla
fuori? Il Gallo, vero? Sì, era il nostro motto estivo… 
Dani, il gestore del ‘Sa Sargantana’ si era preso la licenza
poetica di personalizzare ‘Last night a DJ saved my life’...
E così... Il Gallo si alzava la mattina e si metteva a 
cantare ‘Las Maravillas’… e io rispondevo urlando 
‘Des my life’. Veri rintronati, ma che volete…!”
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DT PEOPLE

SPECIAL GUEST
ANGELO REALE AKA “IL GABBIANO”

ovunque vada. P rimo fra tutti: Gianmarco

non è un latin lover, assolutamente. Sia chia-

ro: le sue tecniche seduttive funzionano,

eccome. Però, attenzione ragazze: quando vi

si pianta davanti e vi fissa con gli occhi da

gattone non vuol dire assolutamente niente,

è solo un gioco per dimostrare agli amici che

lui può catturare chi vuole!E gli amici, natu-

ralmente, si incazzano perché la ragazza

così sedotta penserà di essere piaciuta nien-

temeno che al Poz e non considererà più nes-

sun altro corteggiatore! Ma siamo di fronte,

da un anno a questa parte, a un ragazzo,

anzi un uomo, che ha deciso di cercarsi l’ani-

ma gemella. T rattasi però di perfezionista

che, al primo dettaglio non gradito,

molla subito il colpo. Questa è la

novità: il P oz cerca moglie,

ma la vuole perfetta per lui,

auguri a tutte le preten-

denti (spero solo di non

dover fare la parte di

Maria De F ilippi mentre

lui fa il tronista)! E ora

parliamo dell’altro grande

falso storico che lo riguar-

da, e cioè che lui, in realtà, è

un ragazzo estremamente timi-

do. Se entra in un ristorante che non

conosce, per esempio, Gianmarco manda

avanti un amico. È una persona che, se è nel

suo ambito, non ha paura di niente – un vero

trascinatore, un dominatore della scena. Se

invece, come può succedere spesso nella

vita, deve entrare a far parte di un nuovo

sistema, il Poz si muove in punta dei piedi,

trattenendo il respiro attentissimo a non

disturbare. Un vero e proprio agnellino: non

l’avreste detto vero? Ma vado avanti. Il ter zo

grande tabù da rompere riguarda il quanti-

tativo alcolico che riesce ad assumere. P er

anni su di lui ne ho sentite di tutti i colori: che

beveva, che faceva festa tutte le notti, che

faceva questo e quest’altro. Gianmarco è un

tipo che si diverte, è ovvio, ma non è un creti-

no. Sa gestirsi, sa quando è il momento di

spingere e quando non lo è. Altrimenti come

credete che abbia potuto giocare fino a 35

anni nel modo in cui lo ha fatto? Ora che mi

viene in mente, però, avrei dovuto racconta-

re un altro aneddoto, prima di tutti gli altri,

che riguarda il modo in cui ci siamo cono-

sciuti. Premessa: quando giocavo a Cantù,

ho diviso la stanza con un ragazzo di nome

Marco Orio, che purtroppo è morto a 18 anni

per un incidente. I suoi genitori da quel gior-

no hanno or ganizzato un Memorial a

Rapallo, la sua città, che si disputava ogni

anno nella pausa natalizia del campionato.

Io, da capitano a Reggio Emilia,

chiesi alla mia società di

poter partecipare con la

squadra a questo torneo,

che poi abbiamo prati-

camente sempre vinto

e di cui conser vo le

coppe a casa mia –

non in bacheca in

società. In una di quelle

occasioni affrontai

Livorno, e c’era Gianmarco

agli inizi della carriera, con

Stefano Attruia, playmaker titolare,

quel giorno assente e Dado Lombardi in pan-

china. Dopo un mio fallo su un gioco a due,

lui cade esagerando platealmente. Quando

si alza in piedi, gli faccio un gesto come a

dire: “Ragazzino, non è successo niente”. L ui

che fa? Si butta di nuovo per terra, portando

l’arbitro a espellermi! Da quel momento glie-

l’ho giurata. In ogni partita che ci ha visti

avversari da lì in poi o ero io a dargliele forti,

oppure i miei compagni erano addestrati a

menarlo per me. F inché un giorno, qualche

anno fa, ci siamo rivisti a F ormentera ed è

venuto a scusarsi, e siccome solo le persone

stupide non cambiano mai idea, ho accetta-

to di buon grado le sue scuse. Solo che da

USERÒ QUESTO SPAZIO,
SOLITAMENTE DEDICATO AL POZ, PER DEMOLIRE 
ALCUNI LUOGHI COMUNI CHE LO PRECEDONO

Primo: il Poz 
non è un latin lover... 
se non vede la 
prospettiva di una
storia, lascia perdere
prima di quanto 
possiate credere...

* Sesso, droga & pick and roll: del Gianmarco Pozzecco e del suo mondo
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allora siamo praticamente insepa-

rabili. E, malgrado tutte le rassicurazio-

ni che vi ho dato sul suo conto, non è che

non facciamo casino e non ci rendiamo pro-

tagonisti di figure di merda memorabili. In

quella sorta di ritiro estivo per sportivi rintro-

nati che è Formentera (quando arriva il grup-

po dei rugbisti la situazione diventa ingover-

nabile. I calciatori? Quelli non hanno il fisico,

non reggono, fidatevi…) una volta abbiamo

deciso di fare una serata “normale”, tranquil-

la. Siamo andati al nostro solito ristorante, il

“Sa Sargantana” (che ci vede protagonisti

quattro o cinque volte la settimana) e aveva-

mo intenzioni talmente buone da non ordina-

re nemmeno una bottiglia di vino, ma solo un

calice a testa. Io rosso, lui bianco – e basta.

Solo che poi, al tavolo di fianco, sono arriva-

te 4 spagnole di un certo livello. E lì la situa-

zione ci è sfuggita di mano. Un calice tira l’al-

tro e così, quando abbiamo lasciato il locale

il Poz si è messo al volante, il clima era alle-

gro. Fin quando non ci ha fermato la polizia.

Etilometro scontato e risultato del palloncino

– come dire… – non favorevole: 0.68! Il poli-

ziotto mi prende da parte e non va tanto per

il sottile: “Va a ser detenido”, mi dice, indican-

do Gianmarco. Lui mi guarda e fa: “Che vuol

dire? Cosa vuole da me?”. “Poz – gli faccio – al

gabbio!”. Panico totale. Alla fine, però, dopo

gag involontarie, scuse in spagnolo più o

meno maccheronico e l’inter vento (mica

tanto) provvidenziale di Dani, il proprietario

del ristorante, ce la siamo cavata con 470

euro di multa. P oco male, tutto sommato.

Perché in fondo a F ormentera ci vogliono

bene: è consuetudine, ad esempio, non

pagare mai il conto nei locali la sera stessa,

ma passare a saldare comodamente il gior-

no dopo. Ora, quando mi presento non sono

tanto le cifre che mi fanno impressione, ma

la quantità di caraffe (soprattutto quando ci

sono i rugbisti) che mandiamo giù – a 50

euro a botta, mica gratis! Che dite, saranno

felici di vederci, ogni estate, i gestori dei

locali? DT

Secondo: è uno timido.
Se entra in un 
ristorante che non 
conosce manda avanti
un altro...

Ma nonostante tutte le rassicurazioni che vi ho
dato sul suo conto, non è che non facciamo 
casino e non ci rendiamo protagonisti di figure di
m... memorabili
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ANDREA
PECILE*

*Semplicemente, il giocatore più sereno che abbia mai calcato i parquet europei

per tornare due giorni a Trieste, e sono stato

felicissimo di rivedere e soprattutto riab-

bracciare la mia mamma e il mio papà.

Che volete, ragazzi, tornare a casa è sem-

pre bellissimo, specialmente quando lo si

fa dopo così tanto tempo. T ra l’altro, visto

che la mia situazione con la squadra a

Siviglia negli ultimi tempi non è stata parti-

colarmente facile, almeno ho avuto la pos-

sibilità di godere di un po ’ più di tempo

libero. Soltanto che la mia cara mamma

non ha perso questa gustosa occasione per

ricordarmi che dovrei davvero rimettermi a

studiare. Come vi avevo detto già qualche

tempo fa, ogni tanto, giusto per farla con-

tenta, riesco a dare ancora qualche esame.

Adesso, vedia-

mo, facendo

un rapido

ragionamento

direi che me

ne mancano

ancora nove

alla tesi – che

tradotto vuol

dire almeno

altri dieci anni

buoni di uni-

versità! Ora mi butterò su storia contempo-

ranea; poi uno a scelta tra diritto privato e

diritto costituzionale… Insomma, o diritto o

rovescio, vedremo.

Una delle cose più carine che posso rac-

contare, invece, a proposito di attività extra

cestistiche, riguarda la mia partecipazione

al Carnevale di Cadice, che è molto sentito

da quelle parti, diciamo un po ’ come quel-

lo di Venezia da noi in Italia. In più, a quan-

to si dice, la gente di Cadice è già un po ’

suonata di suo, quindi non dovrebbe sor-

prendervi che non abbiano nessun proble-

ma a travestirsi e fare casino per strada. E

poi la città di Siviglia non si offenderà se la

lascerò brevemente per Carnevale, visto

che lì la festa più sentita non è questa ma la

“Semana Santa”, per cui anche andando-

mene non rischio di favorire la concorren-

za.

A proposito di tradimenti. Approfitto di que-

ste righe per confessarne uno piccolo ma

anche grande: ebbene sì, ho comprato un

Mac, per cui non mi ser virò più al negozio

di computer del fratello di Pozzecco, che tra

l’altro è proprio vicinissimo alla mia casa di

Trieste. Mi dispiace, P oz, però a pensarci

bene – al di là che io vi faccia acquisti o

meno – quel negozio va alla grande. Anzi,

un consiglio: se dovesse andarti male il

nuovo lavoro da dirigente all’Olimpia

Milano, avresti già pronta un ’alternativa in

casa. Già che

ci siamo, non ti

ho nemmeno

fatto i compli-

menti per que-

sta tua nuova

carica… Certo

che quando

me l’hanno

d e t t o

( ” G i a n m a r c o

P o z z e c c o

manager del settore giovanile dell’Olimpia

Milano”) lo sai cosa ho pensato? Che c’è

proprio speranza per tutti: oggi una

mamma può guardare il suo bambino e dir-

gli di fare quello che gli pare, non studiare,

divertirsi, giocare a palla, andare in spiag-

gia e tutto il resto… e un domani un ’impor-

tante società di basket ti affiderà un ruolo

manageriale! Praticamente è una rivoluzio-

ne! No dai, seriamente, sono convinto che

Gianmarco avrà tutte le possibilità di far

bene questo lavoro e glielo auguro, perché

è giusto che alla fine rimanga in questo

ambiente. 

Solo una cosa, però: ragazzi, davvero, non è

che dovete starlo sempre a sentire! DT

HO APPROFITTATO
DI UN PICCOLO PERIODO DI FERIE CHE LA MIA SOCIETÀ
MI HA GENTILMENTE CONCESSO (DICIAMO COSÌ)

“Pozzecco manager
all’AJ Milano”.
Quando me l’hanno
detto ho pensato: 
c’è davvero speranza
per tutti...
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CHECK THIS OUT
STYLE

MARZO 2009

01.
REEBOK

A3 CASUAL

La nuova scarpa da

basket dal look

lifestyle in pelle bianca
Prezzo: 80,00 euro

Info: T. 039 27151

www.reebok.com

02.
TUCANO URBANO

TechnoTrench 527

6 taglie, dalla XS 

alla XXL
Prezzo: 139,00 euro

03.
CHAMPION

Felpe NYU College

della US College

Collection, disponibili

dalla taglia S alla XXL
Prezzo: da 63,00 euro 

Info: Champion Europe Spa

0596259001 

04.
NEW BALANCE

NB 8026 
Prezzo: 125,00 euro

Info: www.newbalance.it

05.
APPLE

iPod nano

Disponibile in due 

formati (8 / 16 GB) e

nove colori
Prezzo: 139,00 euro (8GB) e 

189,00 euro (16GB) e 

Info: www.apple.com

06.
NIKE

Zoom Kobe IV, 

le scarpe da basket

più leggere mai 

create
Prezzo: 130,00 euro

Info: www.nike.com
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CANESTRO DEL MESE
NUMERO 50 

foto di 
FRANCESCO POROLI /// REDAZIONE DREAM TEAM

PER INVIARE LA FOTO DEL TUO CANESTRO, SCRIVI A PHOTO@DREAMTEAMONLINE.IT
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BANZATO
PORTA-CD NBA 
A 12 TASCHE

IL PALLONE SPALDING 
“NBA STREET BALL 
ULTRA DURABLE”

PER ABBONARTI VISITA DREAMTEAMONLINE.IT, 
COMPILA L’ORDINE E SCEGLI LA MODALITA’ DI PAGAMENTO PREFERITA 

*PER ABBONAMENTI CON C/C POSTALE O BONIFICO BANCARIO INDICARE IL REGALO PRESCELTO NELLA CAUSALE  **VERIFICA SUL NOSTRO SITO SEZIONE ABBONATI TUTTE LE CONDIZIONI

OGGI PUOI SCEGLIERE:

SCEGLI 
IL TUO 
REGALO!*

UN ANNO DI DT

(UN NUMERO IN OMAGGIO!)
A 49,50 EURO

REGALO SCONTOoppure

01. UN ANNO DI DT
IN ESCLUSIVA PER TE CON IL 

A SOLI 35,00EURO

35% DI SCONTO
02.

ABBONATI
SUBITO!

+
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NIKE HYPERDUNK.
Crea la tua scarpa da basket con i colori della tua squadra, aggiungi il tuo 

iD personalizzato e utilizza le opzioni speciali per scegliere la calzata che meglio 

si adatta alle caratteristiche del tuo piede. 

Alcuni modelli di scarpe sono disponibili fino alla misura 52.

Il modello Hyperdunk sarà disponibile a partire dal 10 marzo.


