
Jack Cooley, 28 anni, 2,08 per 124 kg, domina in area i lunghi avversari. Qui batte lo sloveno Vidmar, Sassari strappa il fattore campo a Venezia (CiAMiLLO) 

COOLEY IL VERO UOMO DI PESO 
SASSARI DOMA VENEZIA E VOLA 
I sardi pareggiano 1-1 e hanno due gare in casa per avvicinare il secondo titolo 

ROBERTO NARDELLA 

Riesce al secondo tentati
vo il sacco del Taliercio da 
parte di una Dinamo Sas
sari che, dopo aver fatto le 
prove generali in gara 1, por
ta a termine l'impresa por
tandosi così sull'1-1 nella 
sfida all'Umana Reyer Ve
nezia che assegnerà lo scu
detto del basket per lastagio-
ne 2018-2019. La squadra di 
coach Gianmarco Pozzec-
co gioca una gaia di straordi
naria solidità con un approc
cio completamente diver
so rispetto a gara 1 mentre 
dall'altra parte è soprattutto il 
quintetto amancare agli uo
mini di De Raffele che chiu
dono il match tutti sotto la 
sufficienza 

Impossibile così resiste
re a una Dinamo Sassari che 
avrà sì perso gara 1 vedendo 
chiusa a quota 22 la striscia 
di risultati utili consecutivi, 

ma che ha dimostrato di sa
persi riprendere in fretta e 
che ora sembra essere diven
tata di colpo la naturale favo
rita di questa serie. Le pros
sime due partite, entrambe 
in Sardegna, potrebbero già 
indirizzare la finale scudetto. 
A dominare, come successo 
in gran parte della serie di se
mifinale contro Milano, è an
cora una volta Jack Cooley 
che perla difesa della Reyer 
è un vero e proprio rebus. È 
proprio il lungo dei saldi a 
spiegare che: «Se continue
remo agiocare come sappia
mo giocare allora sì che po
tremo anche portarci a casa 
la serie ed è quello che ci sia
mo detti entrando in campo 
quest'oggi, poi è ovvio che 
abbiamo cambiato menta
lità rispetto a gara 1». 

A far da eco alle parole del 
totem d'area della Dinamo è 
il compagno di squadra Po-

lonara che gioca una parti
ta con pochi fronzoli da un 
punto di vista numerico, ma 
di grande solidità (testimone 

è il +16 di plus/minus con l'a
la in campo per i sardi): «Sa
pevamo che sarebbe stata 
un'altra battaglia, così come 
sappiamo che ci aspetteran
no tante altre battaglie nel 
nostro fortino e non dobbia
mo mollare. Archiviate gara 
1 e gara 2 pensiamo subito 
a gara 3, concentrati e con
sapevoli che Venezia è una 
grandissima squadra». 

Polonara poi parla del 
suo ruolo all'interno della 
rotazione di coach Pozzec-

IL CEHTRO DOMINA 

I LUNGHI VENETI, 

SEGNA 16 PUNTI 

CONIORIMBALZI. 

REYER IMPRECISA 

DATRE PUNTI 

co spiegando che: «Io cerco 
sempre di cambiare il ritmo 
alla squadra partendo dalla 
panchina così come gli al
tri compagni che come me 
hanno questo ruolo e dob
biamo continuare semplice
mente a fare questo anche 
nelle prossime partite». Feli
ce a fine partite è ovviamente 
il tecnico di questa squadra, 
quel Gianmarco Pozzecco 
che però non aveva troppo 
digerito le critiche post gara 
1: «La squadra vince 22 par
tite, ma può capitare di per
dere. Magali perderemo le 
prossime partite, ma prima 
qualcuno dovrà sconfiggere 
questi uomini. Io, lo ripeto, 
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non capirò nulla di basket, 
capiranno altri, ma intan
to ringrazio i ragazzi perché 
sono straordinari e vincere 
qui, contro una squadra for
tissima, mi dà tanta soddi
sfazione». 

Tantissimi i meriti della 
Dinamo che in cabina di re
gia può permettersi un ele
mento di lusso come Smi
th che fa per sé e per i com
pagni (19 punti e 6 assist per 

il play del Banco). Dall'alte 
parte sono le percentuali po
lari dall'arco (complessiva
mente 7-34) e quelle ancor 
più disastiose di inizio quar
to periodo (1-11 dal campo, 

con 1-9 da 3) unite alla poca 
incisività del quintetto Reyer 
a consegnale la gaia nelle 
mani degli ospiti, con il solo 
Austin Daye (partito dalla 
panchina) a fare il suo. 
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