
BASKET. QUARTO SUCCESSO DI FILA TRA COPPA E CAMPIONATO PER LA SQUADRA DI POZZECCO 

VITTORIA NETTA: 88-70 

La Dinamo 
ritorna grande: 
Trento ko 
ribaltano anche la differenza 
canestri rispetto all'andata, por
tandosi a -2 dal gruppone che 
sta a cavallo dell'ottavo posto. 
Gli undici giorni da vita o mor
te per i biancoblù si chiudono 

La Dinamo Sassari di Gianmar-
co Pozzecco vola alto, batte l'A
quila Trento per 88-70 al Pala-
serradimigni e torna definitiva
mente in corsa per i playoff. 
McGee (nella foto) e compagni 

nel migliore dei modi: quattro 
vittorie fondamentali per i due 
obiettivi stagionali (Fiba Euro
pe Cup e playoff) e il morale 
completamente ricostruito ri
spetto agli ultimi due mesi. 
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E davvero un'altra Dinamo 
Trento finisce in ginocchio 
Il Banco gioca un match perfetto e spazza via la squadra più in forma del campionato 
Grande concentrazione e difesa aggressiva per tutti i 40': è la quarta vittoria in 11 giorni 
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di Andrea Sini 
» SASSARI 

Bella e possibile, senza macchia 
e senza paura. La Dinamo di 
Gianmarco Pozzecco vola alto, 
spenna l'Aquila Trento e torna 
definitivamente in corsa per i 
playoff. Quaranta minuti sem
pre in vantaggio, proprio come 
mercoledì in Turchia, quaranta 
minuti di grandissima concen
trazione e una grande condivi
sione delle responsabilità: i sas
saresi chiudono a +18, 88-70, ri
baltando la differenza canestri 
rispetto all'andata e portandosi 
a -2 dal gruppone che sta a caval
lo dell'ottavo posto. 
A tutto motore. Gli undici giorni 
da vita o morte per i biancoblù si 
chiudono nel migliore dei modi: 
quattro vittorie fondamentali 
per i due obiettivi stagionali 
(coppa e playoff), 0 morale e gli 
equilibri di squadra completa
mente ricostruiti rispetto agli ul
timi due mesi: il Banco di Sarde
gna è entrato improvvisamente 
in una fase completamente nuo
va della sua stagione: scacciati i 
fantasmi di qualche tempo fa, 
ora si possono preparare le altre 
due sfide interne in arrivo: mer
coledì il ritorno dei quarti di Eu
rope Cup col Pinar (si parte dal 
+ 19), domenica l'altra sfida 
playoff contro la Virtus Bologna. 
La Dinamo più bella. Sei uomini 
in doppia cifra, una difesa da fa
vola (45 punti concessi nei primi 
tre quarti), un livello di concen
trazione ancora una volta "tota
le", proprio come a Smirne. Il 

tutto, incredibile ma vero, con 
l'assenza di un vero leader, per
ché nelle varie fasi del match 
Pozzecco ha trovato giocate fon
damentali praticamente da tutti 
gli uomini mandati in campo. La 
Dolomiti Energia, consideratala 
squadra più in forma del cam
pionato, nelle ultime 5 gare ave
va conquistato 5 scalpi di alto li
vello: Varese, Venezia, Avellino, 
Trieste e Brescia in trasferta. 
Subito in fuga. Pozzecco manda 
in quintetto Smith, McGee, Pier
re, Thomas e Cooley. La Dinamo 
parte concentrata in difesa e 
molto sciolta in attacco, tutti toc
cano la palla e l'asse Mc-
Gee-Cooley confeziona il 9-2. 
Trento inizia a prendere giri e 
una tripla ben costruita e firma
ta Gomes riporta il match in pa
rità, 13-13. Il Banco resta con
centrato, le rotazioni pagano e il 
quintetto con Spissu, Gentile e 
Polonara scava un nuovo break, 
portandosi sul 21-13, prima di 
chiudere il primo periodo sul +5, 
21-16. L'Aquila non vede quasi 
mai il canestro e una bella intui
zione di Polonara manda Carter 
a schiacciare il canestro del +9, 
27-18, a 7'05" dal riposo. Coach 
Buscaglia chiede timeout ma i 
biancoblù sono equilibratissimi 
sia vicino a canestro che sull'ar
co e una tripla centrale di Genti
le fa schizzare il Banco a +12, 

32-20, a 5'55". Pozzecco ricom
pone il quintetto di partenza e 
l'inerzia non cambia: McGee fir
ma il +14,38-24, Smith si iscrive 
a referto e Cooley porta Hogue a 

caricarsi di falli. 
In pieno controllo. A metà gara la 
Dinamo è avanti 42-30 e al ritor
no in campo l'intensità aumen
ta ancora: arrivano tre grandi di
fese e Thomas manda il Banco 
in orbita, 47-30. Beto Gomes 
sblocca l'Aquila ma intanto i sas
saresi non concedono pratica
mente nulla e in mezzo alla lotta 
senza esclusione di colpi Hogue 
paga con il quarto fallo. Trento 
resta inchiodata a quota 33 e al
lora Smith fa vibrare il PalaSerra-
dimigni con la tripla del +19, 
52-33 a 5'20" dalla terza sirena. 
La Dinamo non barcolla neppu
re quando Thomas commette il 
quarto fallo e si becca poi un tec
nico, uscendo di scena. 
La spallata finale. Trento prende 
ossigeno (52-39), ma è un atti
mo. Cooley colpisce da sotto, 
Smith è glaciale dalla lunetta 
(tecnico anche per Jovanovic) e 
Polonara trova la tripla del 
60-42. Alla terza sirena Cooley e 
compagni sono avanti 62-45, 
l'antisportivo fischiato a Gomes 
su Polonara non viene capitaliz
zato e anche Cooley e LIogue 
escono con 5 falli. Con Polonara 
unico lungo, il Banco trova un 
Pierre favoloso, che dopo tanti 
minuti di lavoro sporco indossa 
i panni dello stoccatore e infila 9 
punti in pochi minuti che valgo
no il +20, 77-57 a 3' dalla sirena. 
La Dinamo non concede nulla 
neppure con la vittoria in free
zer, e alla fine c'è gloria anche 
per il baby Martis. Finisce 88-70, 
e questa è una grande Dinamo. 

La grinta di Dyshawn Pierre. A destra, i biancoblù fanno festa con i tifosi 
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fel - Dinamo Banco di Sardegna 
Squarto 2 H f '2' 

88 70 Dolomiti Energia Trento 
rto42-30»3° 

ARBITRI: Sahin, Borgioni, Bongiorni Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 

Il saluto dell'ex Demis Cavina 
Il sindaco in clima...da Faradda 
Vecchi amici. Presente questi giorni a Sassari, e 
avvistato ieri al palazzetto, coach Demis Cavina, 
allenatore della Dinamo per due stagioni, durante la 
gestione Mele, tra il 2007 e il 2009. 
L'emozione dell'esordio. Pomeriggio di gloria per 
Christian Martis, 18 anni compiuti da poco. Per lui 
esordio in serie A e l ' io " da ricordare per sempre. 
La maglietta per il sindaco. Sirbo, aiutato da due 
giovani, si mette a lanciare t-shirt pubblicitarie ai tifosi. 
Una maglietta va a finire tra le mani del sindaco Nicola 
Sanna. Risate, fischi e applausi del pubblico. Proprio 
come alla Faradda. 
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