Ciclone
Pozzecco
Sassari, dammi il 5
Ora è zona playoff
Avellino si spegne
• Quinta vittoria di fila, con un secondo tempo
da 58 punti. Il Poz: «Siamo tosti, il sogno continua»
A HANNO DETTO
Il coach Dinamo:
«La striscia vincente
ci sta dando grande
fiducia»
Maffezzoli: «Sono
ottimista, oggi
Sassari non avrebbe
perso con nessuno»
Nicola Cascioni
SASSARI

C

ontinua a volare la Sassari di Pozzecco: quinta
vittoria di fila in campionato e zona playoff, riversando in campo l'energia e il
carisma del proprio allenatore in una ripresa travolgente
(5 8 punti). A cadere al PalaSerradimigni
è
Avellino del ne-

ocoach Maffezzoli, che nell'impianto Sassarese ha vinto
tutto al fianco di
Sacchetti. Prima parte di partita in cui Avellino sembra mettere in campo la
lucidità e la voglia di costruire che sono
mancati nell'ultimo periodo.
Le percentuali premiano la
Scandone, che grazie al lavoro degli esterni con Sykes protagonista è capace di salire
anche a +10.
SCOSSA Due piccoli infortuni
a Green e Harper costringono
la Sidigas a variare le rotazioni
e Sassari inizia in maniera costante la sua rimonta, trovando nella svolta difensiva firmata dal trio Gentile, Polonara,
Spissu anche il modo di mettersi in ritmo in attacco (47-48
al 20'). Dopo l'intervallo il
Banco cambia faccia, Smith
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mette in ritmo ì
suoi, Cooley fa
la differenza sotto canestro contro Udanoh e
Avellino si ritrova nel giro di pochi possessi ad
inseguire sotto
di 10. Avellino
prova a rientrare
in partita nell'ultimo
quarto
sfruttando tutto
il t a l e n t o di
Sykes, ma ancora una volta
Cooley prima e la tripla di tabella di Spissu poi, danno l'ultima spallata alla gara. I tentativi di non perdere almeno la
differenza canestri dopo il + 8
della gara di andata per Avellino, non portano i frutti sperati
e Sassari nel finale dilaga, toccando anche il +23. Pozzecco
esulta: «Sono felice, temevo il
cambio di allenatore e l'impatto psicologico che questo ha su

una squadra, si è visto infatti
ad inizio partita, ma siamo stati bravi a controllare per poi
venir fuori prepotentemente,
facendo capire che qua non è
così facile vincere. Questa striscia vincente ci sta dando
grande fiducia, ma la cosa più
piacevole è che ogni giocatore
che entra in campo, lo fa con la
volontà di portare il proprio
mattoncino. Ormai, come diceva il mio amico Cedro Galli:
"siamo cazzuti". Spero che il
sogni continui, navighiamo
con un popolo alle spalle che ci
spinge». Maffezzoli non dispera: «Siamo feriti, ma in via di
guarigione. Sassari oggi non
avrebbe perso con nessuno,
ma sono ottimista per la prestazione dei miei. All'intervallo ho detto che mi sarei aspettato un cambio d'intensità da
parte della Dinamo e noi purtroppo non siamo stati in grado di essere mentalmente
pronti a questo. Mi aspettavo
l'impatto prodotto ad inizio
partita perché c'è la voglia da
parte di tutti di uscire da un
brutto periodo, ma ora serve
una svolta mentale».
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SASSARI
AVELLINO
(23-30,47-48; 79-65)
BANCO DI SARDEGNA
SASSARI: Smith 13 (2/4,1/4),
McGee 10 (2/2, 2/3), Pierre 16
(3/3, 2/2), Thomas 22 (5/8, 2/4),
Cooley 23 (10/11); Spissu 11 (1/2,
3/5), Gentile 2 (1/3, 0/1), Polonara
8 (1/3, 2/5), Carter (0/1, 0/1),
Magro, Re. N.e.: Devecchi. Ali.:
Pozzecco.
SIDIGAS AVELLINO: Sykes 21
(7/12,2/3),Harper9(3/5,1/1),
Nichols 16 (2/4, 4/5), Green 5
(1/1,1/5), Udanoh 6 (2/4); Filloy 9
(3/6,1/5), D'Ercole 6 (2/4 da 3),
Ndiaye 4 (2/2), Campogrande 2
(1/1, 0/1), Campani 6 (1/2, ). N.e.:
Spizzichini, Sabatino:. AH.:
Maffezzoli.
ARBITRI: LoGuzzo, Attard, Vita.
NOTE - I I . : Sas 19/21, Ave 7/10.
Rimb.: Sas 29 (Pierre 6), Ave 26
(Udanoh, Ndiaye 5). Ass.: Sas 16
(Smith 5), Ave 24 (Filloy 7). Use. 5f:
Harper 32'42" (94-78). Progr.: 5'
10-17,15' 36-39, 25' 66-54, 35' 9176. Max vant: Sas 23 (103-80),
Ave 10 (19-29). Spett: 4294.

Gianmarco Pozzecco, 46 anni (5 vinte-2 perse il bilancio finora). Sotto: Marco Spissu, 24 anni CIAMILLO
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