
Dinamo stratosferica con Brindisi 
adesso la semifinale è a un passo 
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La striscia positiva si allunga. La Dinamo corre, vola, fa a spallate e 
supera anche in gara2 l'Happy Casa Brindisi per 106-97. Un risulta
to che permetterà ai ragazzi di coach Pozzecco di giocarsi il primo 
match ball per la semifinale domani sera in Puglia. 
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Dinamo esagerata, con Brìndisi è 2-0 
Match durissimo al PalaSerradimigni, ma nel finale la squadra di Pozzecco accelera e ottiene la 18a vittoria consecutiva 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Gli aggettivi sono finiti da un 
pezzo, la striscia positiva no. La 
Dinamo corre, vola, fa a spallate 
e non barcolla: la squadra di coa
ch Gianmarco Pozzecco supera 
la Happy Casa Brindisi per 
106-97 al teirnine di un'altra ga
ra durissima e si porta sul 2-0, 
guadagnando tre match point 
per la semifinale. Domani al Pa-
laPentassuglia i biancoblù pos
sono già chiudere la serie. 
Un record dopo l'altro. Contro la 
scaramanzia, ecco servite 18 vit
torie consecutive (11 in campio

nato) , con 7 uomini in doppia ci
fra (quasi 8) e ben 5 elementi 
con almeno 14 punti. E ancora 
50 rimbalzi a 24 e una valutazio
ne di squadra pari a 129. Ed è la 
undicesima volta di fila che il 
Banco chiude una gara con oltre 
100 di valutazione. 
Onore al merito. Se sabato era 
stata dura, stavolta è stata duris
sima. I salentini di Vitucci ha gio
cato una partita di altissima in
tensità, è stata più volte avanti e 
ha alzato bandiera bianca sol
tanto negli ultimissimi minuti. 
Quello di ieri è stato un confron
to ad altissima tensione, con 
una lunghissima serie di strappi 

e strappetti il divario a rimbalzo 
che alla lunga ha fatto la diffe
renza a favore dei sassaresi. 
Botta e risposta. McGee è anco
ra assente, in quintetto vanno 
Smith, Carter, Pierre, Thomas e 
Cooley. Il primo quarto è da mal 
di mare: break iniziale di 9-0 per 
Brindisi, controbreak immedia
to di 12-0 per il Banco, nuovo al
lungo brindisino di 4-14 e rispo
sta del Banco, 9-3. Tutto insie
me, alla prima sirena, fa +1 per 
Brindisi (25-26), con la perla di 
una tripla di Spissu da 9 metri al
lo scadere. Arriva il momento di 
Polonara, che propizia il primo 
allungo biancoblù (34-28), mala 
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Happy Casa ha un Banks enor
me, che manda a spasso Gentile 
e Devecchi e con il suo diciottesi
mo punto personale ristabilisce 
la parità: 38-38 al 15. Il punteg
gio resta altissimo, le difese non 
ci capiscono molto, e Brindisi 
riesce anche a mettere la freccia 
(43-44 e 45-46) con Chappel e 
Brown. Carter sembra la soluzio
ne migliore per limitare Banks e 
dall'altra parte si vede anche 
Cooley e tra un errore e l'altro il 
Banco riesce ad arrivare all'inter
vallo col muso avanti, 49-47. 
Lotta dura. Pozzecco ripropone 
il quintetto iniziale e l'avvio è an
cora difficoltoso, con i sassaresi 
che restano a secco per quasi 3 
minuti, mentre Moraschini si 
scatena e riporta avanti i suoi 

52-54 a 6'58" dalla terza sirena. Il 
Banco prova ad aumentare l'in
tensità in difesa con Gentile e fi
nalmente Thomas batte un col
po, colpendo da sotto e da fuori. 
La zona della Dinamo funziona 
a intermittenza, così come il tiro 
da fuori, ma quanto basta per
ché le triple di Smith e Pierre dia
no una spallatina a un match du
rissimo: 67-61 a 2'25". Vitucci 
protesta vivacemente, Polonara 
esce dal timeout con la recupe
rata e la schiacciata del 69-61. 
Spissu entra e piazza la tripla del 
74-65 ma Chappel e Brown rea
giscono subito a alla sirena il 
vantaggio dei sassaresi è di nuo
vo risicato, 74-70. 

La spallata decisiva. Si procede 
ancora a strattoni, Thomas fa 
76-70, Brindisi risponde con un 
break di 7-0 (76-77), la Dinamo 
trova le triple di Spissu e Polona
ra ma la Happy Casa risponde 
colpo su colpo: a 7' dalla fine è 
ancora parità, 82-82. La premia
ta ditta Spi-Gè-Poi lavora duro e 
fa girare bene la palla in attacco, 
con Pierre che ringrazia e tra
sforma due scarichi nelle triple 
del 96-87 a 3'27". Banks resta cal
do, Moraschini fa ancora centro 
da lontano, Gentile piazza la tri
pla del 100-93 e dopo il capola
voro di Gaffaey in tap-in arriva
no i canestri della staffa dalla lu
netta: 106-97 e un palazzetto 
bollente. Che spettacolo! 
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La sedia vuota del presidente Solinas 
Oggi si gioca a Cremona e Venezia 
Meno bianco e più blu. Le 
magliette distribuite dalla Dinamo 
in Garal sono rimaste nei cuori dei 
tifosi, ed erano presenti ieri sugli 
spalti. Curve D e C fedeli con una 

compattez 
za 
cromatica 
superba, 
mentre i 
settori A e 
Bhanno 
presentato 
qualche 
vuoto. Ma 
l'eOggi in 

effetto cromatico era comunque 
superbo. E l'affetto anche. 
Oggi in campo Si gioca stasera 
Gara2dei quarti dell'altra parte del 
tabellone rispetto alla Dinamo. Alle 
20.30 Cremona-Trieste (1-0, diretta 
Eurosport2), alle 20.45 

Venezia-Trento (1-0, diretta 
Raisport2). 
Solinas dà buca. Sugli spalti era 
stata annunciata la presenza del 
presidente del consiglio regionale. 
Ma all'ultimo momento Christian 
Solinas ha dovuto rinunciare. Sarà 
per la prossima volta. 
Padroni dei tabelloni. Come nella 
quasi totalità delle gare giocate in 
questa stagione, la Dinamo ha vinto 
il duello a rimbalzo. Ma stavolta il 
divario è stato davvero 
impressionante:50-24,conbenl9 
offensivi conquistati. 
Spissu boom. Non è soltanto la 
tripla infilata da 9 metri sulla sirena 
finale del primo quarto: nelle 
ultime7 partite Marco Spissu ha 
tirato con il 52,7% da tre, e la sua 
media punti è più eh raddoppiata: 
da 5,4 punti a a 12,7a partita. 
Niente male. 
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!jlj[ j f e Dinamo Banco di Sardegna 106 97 
1° quarto 25-26 • 2° quarto 49-47 • 3° 

Happy Casa Brindisi 
Ito 74-70 A«»a 

ARBITRI: Lo Guzzo, Weidmann, Bartoli > Quintetto OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 

La gioia di Dvshawn P i e r r e , uomo p a r t i t a per la D inamo. A des t ra , Jaime Smith 

l pugliesi 
hanno dato il massimo 
maibiancocelesti 
hanno saputo gestire 
anche i momenti difficili 
con grande personalità 
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PRIMO TURNO 

« 4 1 

1 a MILANO 

8a AVELLINO 

GARA 3 Avellino - Paladelmauro 
DOMANI 

ai 

9 
PRIMO TURNO 

EUROSPORT 2 

Ore 20,30 

PLAYQFF 
SCUDETTO 

2Q19 

4a DINAMO 

5a BRINDISI [ ! • -> 

GARA 3 Brindisi- Palapentassuglia 
DOMANI 

o: RAISPORT HD 

Ore 20,45 

?Mà 

CREMONA 

Q TRIESTE 

GARA 2 Cremona - PalaRadi 
OGGI 

•
EUROSPORT 2 

Ore 20,30 

VENEZIA 

2a 

7a 

f i l TRENTO 6 

GARA 2 Venezia - PalaTaliercio 
OGGI 

• RAISPORT HD 

Ore 20,45 
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