
Dinamo devastante: 3-0 
E ora la semifinale scudetto 

LaDinamo Sassari conquista alla grande l'accesso alla semifinale dei playoff 
scudetto. Dopo le due vittorie al Palaserradimigni, Cooley & C. hanno vinto an 
che la durissima gara 3 a Brindisi con il punteggio di 92 - 87. Ora i biancoblù 
aspettano l'avversaria della semifinale tra Avellino, che ieri ha vinto, e Milano. 

BASKET » I PLAYOFF SCUDETTO 

Irresistibilmente Dinamo 
Il sogno tricolore continua 
Brindisi battuta anche a domicilio: 3-0 secco e l'ingresso nelle semifinali è cosa fatta 
Gara durissima, sassaresi sempre avanti ma il capolavoro è stato dipinto nel finale 

di And rea Si ni 
» INVIATO A BRINDISI 

Chiamateli stakanovisti, alieni, 
cannibali, coniate l'appellativo 
che vi pare. Guardate i risultati, 
scorrete le cifre e alzatevi pure in 
piedi ad applaudire, perché que
sto momento va goduto sino in 
fondo. I ragazzi di Gianmarco 

Pozzecco non si fermano, la Di
namo sogna e vince 87-92 al Pa-
laPentassuglia di Brindisi, con
quistando la quarta semifinale 
playoff della sua storia. È un 
gruppo inarrestabile, quello che 
elimina la Happy Casa con un 
secco 3-0 e arriva all'incredibile 
vetta di 19 vittorie consecutive, 
12 in campionato. Nel prossimo 

turno Jack Cooley e compagni 
affronteranno la vincente della 
serie tra Milano e Avellino, ma 
per pensarci ci sarà tempo. 
La terza perla. Dopo la due vitto
rie ottenute in piazzale Segni, il 
Banco - ancora privo di Tyrus 
McGee - ha trovato la zampata 
in un altro match tiratissimo. 
Quasi sempre avanti, i sassaresi 
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hanno tirato meglio e preso più 
rimbalzi, trovando zampate da 
killer in fase offensiva. 
Sempre avanti. Quintetto confer
mato perPoz, con Smith, Carter, 
Pierre, Thomas e Cooley. 1 ritmi 
sono intensissimi sin dalla palla 
a due, Smith e Thomas fanno 
centro da fuori e spengono la 
fiammata iniziale dei brindisini 
(9-9). La difesa sassarese prende 
le misure e dall'altra parte segna
no un po' tutti, con Carter che 
arriva sino al ferro per completa
re un break di 12-0. Sul 9-21 a 
3'52" dalla prima sirena coach 
Vitucci si chiede timeout e Mora-
schini prova a svegliare i brindi
sini; Pozzecco dà il via alle rota
zioni e alla prima sirena il Banco 
è avanti 18-24. Poi Banks trovala 
tripla dall'angolo perii -5 brindi
sino ma la Dinamo gioca netta
mente meglio, così Gentile da 
fuori e Pierre da sotto confezio
nano il +10 (21-31) a 7' da metà 
gara. I salentini registrano la di
fesa e si aggrappano all'oggetto 
misterioso Greene (28-33), ma la 
Dinamo resta in pieno controllo 
per diversi minuti. Si procede 
nervosamente a piccoli scatti: ar
riva il 30-39 con due canestri di 
Cooley, appena rientrato, ma 
Brindisi si adegua subito e piano 
piano rosicchia terreno, trovan

do con Chappel la tripla del -2 
(39-41) a l'32". Pozzecco convo
ca i suoi per un timeout, Cooley 
allunga ma Gaffney trova una tri
pla sulla sirena dei 24" e a metà 
garaètuttoda rifare : 42 - 43. 
Lotta dura. Al rientro in campo 
la Happy Casa mette subito il na
so avanti con Banks, il Banco ser
ve con puntualità Cooley, che in 
questa fase è devastante. Lo stes
so dicasi però di Banks, che tro
va la tripla del 52-51 e tiene vivi i 
suoi e anche il pubblico. La dife
sa sassarese prova ad aumenta
re l'intensità, l'attacco produce 
quel po' che basta per tornare 
avanti con la "sentenza" Cooley 
(8/8), poi Spissu entra e piazza la 
tripla del 52-59 a 4'25" dalla ter
za sirena. A tirare Brindisi fuori 
dai guai è ancora Gaffney, che 
piazza una tripla e fa commette
re fallo in attacco a Thomas, per 
il 58-61. La Dinamo non trema e, 
anzi, tira fuori il meglio di sé: 
Spissu e Pierre colpiscono, 
60-67 a2'19". Vitucci si rifugia in 
un timeout e Brindisi riparte, 0 
Banco commette qualche errore 
di troppo e al 30' il vantaggio tor
na a essere minimo, 65-67. 
La durezza mentale. L'ultimo 
quarto di Sassari è un altro capo
lavoro: Thomas e Gentile firma
no il nuovo +7 (65-72), ma Brin

disi non muore mai. Rush e 
Greene fanno centro da oltre 
l'arco (71-72) e il PalaPentassu-
glia erutta: Spissu impone il si
lenzio a tutti con una tripla e il 
Banco si rimette a difendere du
ro. Thomas e Gentile muovono 
il punteggio (73-79 a 5'50" da fi
ne gara), i salentini si aggrappa
no ancora a Banks, che piazza 8 
punti di fila e regala il +2 a brin
disi, 83-81 a2'57". Smith rispon
de subito da oltre l'arco ed è il ca
nestro più importante della par
tita, Cooley di forza fa 83-86 a 2'. 
La battaglia di nervi finale pre
mia la Dinamo, che a 17" rimet
te dal fondo sull'87-88. Brindisi 
non fa fallo e Pierre vola tutto so
lo a piazzare T87-90. Poi Brindisi 
perde anche palla e Spissu è una 
sentenza dalla lunetta, per 
T87-92 finale. È semifinale per 
una Dinamo da sogno. 

Diciannovesimo 
successo 

consecutivo, dodicesimo 
in campionato. Ancora 
senza McGee e contro 
un avversario mai domo, 
Spissu&C hanno avuto 
testa, cuore e gambe 

Il ricordo del presidente Milia 
prima della palla a due 
Mai da soli Questa volta c'erano, i tifosi sassaresi a 
Brindisi. Due, sassaresi, padre e figlio. Stefano e 
Leonardo Carta, il secondo giovane talento del volley 
azzurro, di squadra a Bari. Non è voluto mancare, con 
tanto di maglia di Marco Spissu da ostentare. 
Ciao Dino Ieri la Dinamo ha giocato con il segno del lutto 
sulla maglia, e prima della palla a due è stato osservato 
un minuto di raccoglimento in onore dell'avvocato Dino 
Milia, per 33 anni presidente della società biancoblù, 
morto lunedì notte. 

Il minuto di silenzio per ricordare Dino Milia e in grande Rashawn Thomas 
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ARBITRI: Mazzoni, Sardella, Perciavalle Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 
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