
Dinamo, grande rimonta 
E ora vuole la Europe Cup 

Settima vittoria consecutiva per la Dinamo in campionato. Isassa-
resihanno superato Brescia per95-87 con l'ennesima, gran dissi
ma prova d'orgoglio. Iplayoff non sono ancora certi ma sono sem
pre più vicini. E mercoledì c'è un sogno chiamato Europa. 

BASKET SERIE A » SASSARI SOGNA 

La Dinamo non muore mai 
la Leonessa finisce sbranata 
Una fantastica rimonta dal -13 regala ai biancoblù la settima vittoria di fila in campionato 
Partita quasi compromessa nel terzo quarto, nei 6 minuti finali arriva un'altra impresa 

di Andrea Sini 
I SASSARI 

"Lu fruttu di l'amori non è una 
buglia", cantano impazziti i Smi
la del palazzetto sulle note di 
"Faccia di trudda". Il frutto 
dell'amore non è uno scherzo, 

viene da pensare, vedendo la Di
namo risollevarsi dalla cenere e 
completare un'altra favolosa ri
monta. È amore vero tra il pub
blico di Sassari e la squadra di 
Gianmarco Pozzecco, priva di 
McGee e con Smith acciaccato, 
che batte la Leonessa Brescia 

per 95-87 al termine di una gara 
da infarto, allungando a 13 la cla
morosa striscia positiva iniziata 
ormai quasi due mesi fa. Il coa
ch, espulso nel terzo quarto per 
un doppio fallo tecnico, si scio
glie in lacrime tra le braccia dei 
tifosi. 
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A mille all'ora. Finisce in tripu
dio, con la hit portafortuna 
dell'anno del triplete che fa da 
colonna sonora a uno dei mo
menti più brillanti mai vissuti in 
un decennio di serie A. Le sette 
vittorie consecutive macinate in 
campionato - record societario 
eguagliato - proiettano il Banco 
di Sardegna sempre più in zona 
playoff, con due gare ancora da 
giocare e con la finale di ritorno 
di Europe Cup da affrontare tra 
due giorni: magari le gambe non 
saranno al massimo, dopo una 
cavalcata come questa, ma l'en
tusiasmo di tutto l'ambiente in 
questo momento è semplice
mente trascinante. 
Tre partite in una. Due quarti di 
gara in pieno controllo, ma sen
za mai riuscire a dare la spallata 
giusta. Un rientro dagli spoglia
toi drammatico, con Brescia che 
bombarda senza pietà il cane
stro sassarese (7 triple di fila, 31 
punti segnati tra il 21' e il 28') e 
prende il largo, volando a +13, 
56-69. Poi i fuochi d'artificio 
dell'ultimo periodo, con la Dina
mo che negli ultimi 6'30" risale 
dal -11 (69-81) e vince in carroz
za trascinata ancora una volta 
dagli italiani (su tutti Spissu e 
Gentile) e da un Thomas da Eu-
rolega, autore di 30 punti. 
La gara. Il Banco parte bene in 
difesa, causando quattro palle 
perse e trovando l'8-2 con Car
ter. Brescia si mette lentamente 
in moto, ma un fantastico Tho

mas, infila due triple consecuti
ve e fa 19-13 e dopo 7'. Pozzecco 
avvia le rotazioni e trova subito 
un grande impatto da parte di 
Polonara. Una grande difesa e 
una magia di Spissu sull'ultimo 
possesso consentono a Thomas 
di andare a schiacciare 0 punto 
del 25-17 che chiude il primo pe
riodo. La Leonessa si mette a fa
re canestro con più continuità, 
l'ex Sacchetti infila una tripla, 
Pozzecco manda dentro Devec
chi per un quintetto per quattro 
quinti italiano. Spissu trova la 
tripla del +10 (34-24) a 6'53" dal 

riposo. La tripla di tabella di 
Abass avvia un controbreak di 
7-0 ( 34-31 a 4'30"). Spissu trova 
una tripla, poi Pozzecco cambia 
tutto, ripartendo da Smith, Car
ter, Pierre, Polonara e Thomas. I 
sassaresi tengono costantemen
te un margine da 3 ai 6 punti, 
Pozzecco si fa fischiare il primo 
fallo tecnico per proteste e dopo 
il quinto errore dalla lunetta dei 
sassaresi (1/6), Vitali colpisce da 
oltre l'arco e all'intervallo il Ban
co è avanti solodi3,41-38. 
All'inferno e ritorno. Si riparte 
dal quintetto iniziale e la zona di 
Brescia diventa una palude nella 
quale i sassaresi affondano. 
Dall'altra parte la Leonessa av
via un vero e proprio bombarda
mento. Arrivano sette triple di fi
la (Vitali, due volte Abass, quat
tro volte Hamilton) che dal pri
mo sorpasso bresciano portano 

la squadra di Diana in orbita: il 
Banco si ritrova sotto 43-53 e no
nostante la risposta di Smith e 
Spissu da oltre l'arco, gli ospiti 
replicano colpo su colpo. Tho
mas muove il punteggio per il 
Banco ma Brescia è un treno lan
ciato in corsa e Abass vola in 
contropiede a firmare il +13 
(56-69) a2'24" dalla terza sirena. 
La Dinamo si aggrappa a Pierre 
e alle sue giocate spalle a cane
stro, i biancoblù chiudono il 
quarto a -8 (64-72), nonostante 
un antisportivo di Thomas. Bre
scia continua a bombardare con 
Moss, poi Laquintana firma da 
sotto il +12 (69-81) a 6'40" da fi
ne gara. Sembra finita, invece 
Gentile prende in mano la squa
dra (79-83 a 4'45") e dopo il ti
meout di coach Diana si apre 
un'altra partita. Gli ultimi 4' so
no un delirio collettivo: il palaz-
zetto ruggisce, la difesa sassare
se pure e Thomas completa una 
transizione perfetta con l'85-85. 
È ancora Thomas, su imbeccata 
di Spissu a siglare il sorpasso e 
poi ancora il punto dell'89-85 a 
44" da fine gara. Gentile infila i ti
ri liberi della sicurezza, poi fini
sce malissimo per Brescia (con 
Vitali espulso per un fallacelo 
gratuito su Spissu) e benissimo 
per la Dinamo, che taglia il tra
guardo sul 95-87 in un palazzet-
to esplosivo. Il frutto dell'amore 
tra la Dinamo di Pozzecco non è 
"unabuglia", questo è certo. 

Bamforth "portafortuna" 
in un palazzetto bollente 
Panchinaro di lusso. Con McGee infortunato e seduto in 
borghese in parterre, Pozzecco ha portato tra i dodici 
Scott Bamforth. A tre mesi dall'intervento al crociato la 
stella di Albuquerque ha fatto tutto il riscaldamento coni 
compagni, ma per il rientro in campo se ne parlerà 
comunque la prossima stagione. 
Lunetta jolly. Enormi problemi per i sassaresi, che sono 
partiti con un terribile 1/6 ai tiri liberi e a un certo punto 
avevano 9/17. Poi le percentuali si sono aggiustate 
perché i tiri davvero importanti sono andati dentro. 
Orgogliu sardu. Bellissima la coreografia organizzata 
prima del la gara dal gruppo Orgoglio biancoblù, tutta 
incentrata su Sa die de sa Sardigna. Bersaglio centrato. 

Il centro americano Jack Cooley (fotoservizio di Mauro Chessa) 
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Dinamo Banco di Sardegna 
1° quarto 25 -17 • 2' 

95 87 Germani Basket Brescia 
-38 «3° quarto 64 -72 

ARBITRI: Lanzarini, Quarta, Galasso Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 
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