STATISTICHE

Devecchi e Polonaradi nuovo in finale, ma ora sulla stessa barca
» SASSARI

Il bilancio stagionale degli
scontri fra Dinamo e Venezia è
sili 2-1. Ma Gianmarco Pozzecco ha in realtà perso solo una
volta con il collega veneto Walter De Raffaele, strappandogli
la gioia del passaggio di turno
ai quarti della Final Eight di
Coppa Italia. Due i successi
targati Reyer in campionato:
all'andata contro la Sassari di
Esposito e al ritorno conno
quella di Pozzecco. Il Banco e
l'Umana non si erano sino ad
ora mai incrociati in post season, Poz disputa la sua prima
finalissima da allenatore, De
Raffaele la secondain tre anni.
Sassari ha vinto lo scudetto
giocando sempre con il fattore
campo a sfavore; Venezia ha

invece fatto suo il tricolore giocando in casa le prime due gare della serie con Trento, poi
battuta 4-2 sul parquet amico.
La serie fra sardi e lagunari
non sarà certo un ballo delle
debuttanti, dato che sono tanti i giocatori dei due roster ad
avere già avuto onore e occasione di giocare per lo scudetto. Al top delle classifiche un
ex biancoblù: MarQuez Haynes ha timbrato il referto in
una finale scudetto per 13 volte. A seguire Bruno Cerella, 0
capitano della Dinamo, Jack
Devecchi e Achille Polonara
con 7: i due erano presenti a
Reggio Emilia in occasione della conquista del primo storico
titolo sassarese, ma su due diverse sponde. Anche altri due
elementi del roster isolano, Tv-

L'ala marchigiana Achille Polonara
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rus McGee (6) e Daniele Magro (3), entrambi ex veneziani,
vantano esperienze da ultimo
atto. Come loro Stone, Bramos, De Nicolao e Tonut. Gli
scontri fra Dinamo e Reyer al
tempo della Lega A raccontano di 16 vittorie di Sassari contro le 12 di Venezia.
Gli albi della Legabasket dicono che in occasione delle 11
serie di finale assegnate al meglio delle sette, in ben 9 occasioni a sollevare il trofeo è stata la formazione partita con il
fattore campo a favore. Solo
due le eccezioni: una è Siena
(4-1 su Roma) e l'altra è proprio Sassari, fattore da cabala
che non può far dormire sonni
tranquilli ai dogi di Venezia.
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