
Dinamo, riprendi il sogno 
Oggi si vince con il cuore 

Di nuovo in campo, senza paura. Alle 20.45 al Pala-
Serradimigni c'è Gara4 della finale scudetto del 
basket. La Dinamo è sotto 2-1 con Venezia e prova 
a riequilibrare la serie facendo appello al cuore. 

MISSIONE SCUDETTO » STASERA GARA4 

Dinamo di nuovo in campo, senza paura 
Serve la vittoria per pareggiare la serie contro la Reyer Venezia. Ancora una volta il PalaSerradimigni è sold out 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Di nuovo in campo, senza pau
ra. Alle 20.45 al PalaSerradimi
gni c'è Gara4 della serie di finale 
dei playoff scudetto del basket, 
Venezia conduce per 2-1 e ha 
tutte le intenzioni di fare tris per 
giocarsi il match point già marte
dì in Gara5, in Laguna. Ma la Di
namo non ci sta, ed è questa la 
prima certezza. 

A muso duro. Le lezioni si im

parano, e più si e giovani e più 
impresse restano. Come quella 
appresa venerdì, e cioè che la 
partita per vincerla bisogna 
prenderla in mano subito anche 
dal punto di vista mentale, del 
carattere, della personalità. E' 
questo che è mancato 48 ore fa 
ai biancoblù ed è così che Vene
zia l'ha spuntata, controllando 
sempre la sfida dal punto di vi
sta emotivo, sin dalla palla a 
due. 

Un Poz di serenità. Coach 
Pozzecco cerca di tenere leggeri 

i suoi, non solo fisicamente. Nes
suna pressione, solo camionate 
di fiducia. Anche i 5000 del Pala
Serradimigni stasera prenderan
no perniano i loro beniamini si
curi di non intimorirli, ma decisi 
nell'accompagnarli minuto per 
minuto e azione dopo azione. 
Sono giovani, Pierre e Thomas, e 
Spissu. Pochi biancoblù hanno 
esperienza di finali ma sono arri
vati fin qui tutti insieme e tutti 
insieme vogliono andare avanti, 
come si stanno ripetendo fra lo-
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ro ormai da giorni, convinti e 
non vinti. 

I particolari. In una serie di fi
nale che partita dopo partita di
venta sempre più lunga alla fine 
come sempre sono i particolari a 
fare la differenza. Ma non quelli 
tattici, e soprattutto non in ma
niera preponderante. In partico
lare per quanto riguarda la Dina
mo, che in questi tre mesi di gio
ie ininterrotte ci ha abituati a ve
dere brillare di volta in volta un 
giocatore in particolare ma sem
pre all'interno di un gruppo vin
cente. Venerdì è stato così molto 

meno del solito perché la Dina
mo una costante ce l'ha, ed è ve
nuta meno. Può farne 30 Gentile 
o 27 Polonara, può essere Mvp 
McGee o Smith, Pierre e Tho
mas, ma l'unico giocatore del 
quale questo gruppo non può fa
re a meno è quello che ne rap
presenta le fondamenta: Jack 
Cooley. Ed è anche perché il Gi
gante tra i Giganti del Banco in 
Gara3 è stato un po' meno super 
del solito, che sono calati i rim
balzi ed è calata in genere la grin

ta, la lieta ferocia che accompa
gnale scorribande sassaresi. 

Venezia in gas. E poi c'è un si
gnor avversario, che come co
stante ha Daye e come gruppo 
altri undici giocatori da finale, 
tosti e mai domi. 

Coraggio. Si torna in campo, 
c'è Gara4 e stavolta la Dinamo 
non avrà paura, pronta fin dall'i
nizio a mordere la partita, a 
prendersela e prima di tutto a 
volerla più di Venezia, con il co
raggio del gruppo e dei 5000 del 
PalaSerradimigni. 

NUMERI E CURIOSITÀ 

Primo ko casalingo per Sassari 
e prima sconfitta... ai rimbalzi 
» SASSARI 

Venerdì sera al PalaSerradimi
gni con la vittoria di Venezia per 
73-76 sulla dinamo è saltato per 
aria il fattore campo per la se
conda volta in tre gare in questa 
serie di finale. Per il Banco di Sar
degna Sassari quella in gara3 è 
stata la prima sconfitta interna 
in questi playoff, la Dinamo non 
perdeva in casa dal 3 Marzo 
2019. Nelle ultime 15 gare di 
campionato giocate tra Venezia 
e Sassari ci sono state 10 vittorie 
esterne. Per la prima volta in 
questa serie di finale Venezia ha 
superato Sassari a rimbalzo. Nel
le prime due gare la Dinamo ave

va dominato sotto canestro: 46 a 
34 in Garal, 45 a 35 in Gara2. In 
Gara3 la Reyer ha conquistato 
un rimbalzo in più rispetto al 
Banco di Sardegna, 39 a 40 0 
conto finale. Miglior prestazio
ne in questi playoff, e seconda 
prestazione stagionale per Daye 
che realizza 22 punti in 31 minu
ti. Per l'ala americana di Venezia 
la migliorprova in stagione sono 
i 25 punti realizzati nell'ultima 
giornata della regular season 
contro Brescia. Seconda presta
zione in questi playoff anche per 
valutazione grazie al 24 fatto re
gistrare ieri, superato solo dal 26 
realizzato in GaraS dei quarti 
contro Trento. 

1 ° T U R N O 

1 a MILANO 

8a AVELLINO 

4a DINAMO 

5a BRINDISI 

1 a MILANO 

L 4a DINAMO 

ra-1 

| CREMONA 2" 

I VENEZIA 3a 

FINALS 
4a DINAMO VENEZIA 

OGGI Gara 4 Sassari PalaSerradimigni - Fiinosporrr?GnAisprnTorE?u,45 

Gara 1 VENEZIA-DINAMO 72-70 
Gara 2 VENEZIA-DINAMO 66-80 
Gara 3 DINAMO-VENEZIA 73-76 

Gara 5 Venezia 18 giugno 
Gara 6 Sassari 20 giugno 
Gara 7 Venezia 22 giugno 
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COSI IN CAMPO 
PalaSerradimigni - Ore 20,45 

• Diretta tv: Raisport ed Eurasport 2 
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Jack Cooley è il Gigante tra i Giganti della Dinamo Sassari 
Begnis, Rossi, Biggi 
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