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I precedenti

Non c'è due senza tre
Perché non stavolta?
Jerome
Dyson,
Mvp della
Supercoppa
nel 2014

I due successi
sassaresi nel
2014 e nel 2019
con Sacchetti
e Pozzecco

?di Giovanni Dessole

Ogni scongiuro è am
messo ed è richie
sto, almeno per chi
ci crede: ma è l'ada
gio "non c'è due senza tre" ad
accompagnare questa nuova
rincorsa biancoblù alla Super
coppa 2022.
Lo spirito del Banco è certa
mente quello di chi punta a fa
re del suo meglio, a prescinde
re dagli avversari e dagli inca
stri che il tabellone regalare nel
la volata al trofeo, e non è or
mai certo l'esperienza a manca
re dato che Sassari la Supercop
pa l'ha già sollevata due volte e
non c'è più alcuna timidezza
nell'approcciarsi alla sfida.
Due Supercoppe in bacheca
nell'era della formula Final
Four: quella del 2014 vinta sul
parquet amico del PalaSerradi
migni nell'anno del triplete e
quella conquistata al PalaFlo
rio di Bari nel 2019.
In entrambe le occasioni
Mvp della manifestazione è ri
sultato un biancoblù. In en
trambi i casi è stato un america
no. E in entrambi i casi si è trat
tato di una combo guard: il pi
stolero Jerome Dyson e "il catti

SERIE A

vo" Curtis Jerrels. Due successi
vestiti da tripudio rossoblù su
cui, oltre a quella dei rispettivi
poster, c'è la firma di coach
Meo Sacchetti  la prima  e coa
ch Gianmarco Pozzecco, la se
conda.
Nel 2014 si gioca a Sassari. Il
4 ottobre nella prima semifina
le Milano batte Brindisi per
7159 con 17 di Kleiza. La rispo
sta di Sassari arriva puntuale:
la Virtus Roma cade in Piazzale
Segni per 8973: inutili i 23 di
Triche, 13 a testa per Dyson e
Brooks, è finale.
Il PalaSerradimigni spinge
forte sull'acceleratore dell'en
tusiasmo. La squadra ci crede,
sapendo di poter contare su un
quintetto imprevedibilmente
letale e su una panchina dalle
incrollabili certezza made in
Italy.
La sfida è epica. Dyson ne
mette 25 e Brooks tira giù 11
rimbalzi. L'Olimpia prova a te
nere botta ma non tiene il rit
mo (8896) e regala a Sassari la
prima Supercoppa della sua
storia.
Nel 2019 il bis. Per qualcuno
inaspettato, per qualcuno volu
to, per tutti bellissimo. Il 21 set
tembre il Banco supera quota
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Curtis Jerrells nel 2019 ha
trascinato la Dinamo Sassari alla
conquista della seconda
Supercoppa italiana: a Bari nella
semifinale con Cremona ha
segnato 13 punti e è stato decisivo
nella finale contro Venezia con 19

100 e ai supplementari manda
a casa il Cremona dell'ex coach
Sacchetti (10194): Spissu ne fa
16 e ci mette su anche 7 assist; a
nulla servono 25 punti di Tibi e
i 16 di Diener. La seconda finali
sta è Venezia. Brindisi perde
7873. Daye segna 26 punti,
Banks 23 e i lagunari di De Raf
faele approdano all'atto finale.
Il 22 settembre è SassariVene
zia. Si va all'overtime. Jerrels
(19) è ispirato, la Reyer è sconfit
ta: 8380.
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