KO A VENEZIA

Dinamo
mai in partita
iplayoff
si allontanano

S E R I E A » NUOVO CAPITOMBOLO

Il Banco si sveglia ancora tardi
Venezia stavolta non molla
Una brutta partenza condiziona i sassaresi: quinto ko di fila e playoff lontanissimi
Sul parquet del Taliercio non riesce il bis della prodigiosa rimonta di un mese fa a Firenze
di Andrea Sini
» INVIATO A MESTRE

Attrezzata anche a fare miracoli,
ma contro le grandi squadre l'acqua santa può funzionare solo
una volta. Ci sono ancora una
volta un crollo e una rimonta,
nei quaranta minuti che la Dinamo gioca contro la Reyer Venezia. Ma dopo l'incredibile rimonta di un mese fa a Firenze, stavolta i sassaresi si arrendono in casa della vicecapolista per 98-90.
È la quinta sconfitta consecutiva
in campionato e ora i playoff sono davvero lontani.
Il braccio corto. Per vincere su
un campo difficile come il Taliercio servirebbero 40 minuti di alto livello: invece la squadra di
Gianmarco Pozzecco ne gioca
non più di 35, autocondannandosi a inseguire e a provare a rimediare ai due blackout che
hanno deciso la gara: il primo in
avvio, con un 12-0 a favore dei
padroni di casa immediatamente ricucito (21-21). Il secondo
nella parte centrale del secondo
periodo, quando la corrente si è
spenta di nuovo e la squadra di
De Raffaele ha piazzato un nuovo parziale devastante, 13-0. Scivolata a -23 a metà terzo quarto,
la Dinamo ha reagito alla grande, arrivando a -6 con la palla in
mano a 3' dalla fine, ma a quel
punto la Reyer, brava a punire

ogni errore sassarese, ha stretto i
denti e portato a casa la vittoria.
I due fantasmi. Dietro l'imbarcata del primo tempo ci sono un
approccio alla gara pessimo, la
difesa che va a singhiozzo e le
prestazioni ancora una volta
pessime di Cooley e Carter: non
a caso, per la prima volta dall'inizio dell'anno la Dinamo ha perso la lotta a rimbalzo (31-25). Per
il resto, Spissu e compagni possono anche recriminare per alcune ingenuità e per avere dimostrato ancora una volta di poter
giocare alla pari con le grandi.
Ma le partite durano 40 o più minuti, mai meno.
II colabrodo. In quintetto vanno
Spissu, McGee, Carter, Thomas
e Cooley. La partenza dei bian-

coblù è quanto mai compassata:
arrivano quattro attacchi pessimi e in difesa nessuno tiene nessuno : la Reyer piazza un break di
10-0 in 2'13". Il primo canestro
sassarese arriva dopo 3'32",
quando Venezia è già a quota 12
senza errori al tiro. Nel frattempo Pierre e Smith hanno preso il
posto di Carter e Spissu, e il motore si avvia. Thomas si accende
McGee e Smith colpiscono da oltre l'arco ed è 21-21 a l'30" dalla
prima sirena. Due autentici regali a rimbalzo permettono ai padroni di casa di chiudere il primo periodo avanti 27-23, è invece tutta bravura quella di Watt e
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Daye, che allungano 31-23. Ancora timeout di Poz, ancora reazione sassarese, con un po' di
Cooley e tanto Smith, vero faro
dei biancoblù. Il Banco è pienamente in partita (36-33 con la tripla di Polonara), ma a fare la differenza sono ancora i dettagli:
Cooley sbaglia l'appoggio del -1
e poi anche due tiri liberi, allora
Venezia decolla sulle ali di Stone
e in 3 minuti piazza un break devastante di 13-0. Si riparte dal
49-33 e a metà gara Venezia è
avanti 54-38, con Stone e Watt
che hanno già segnato 30 punti
in coppia con un solo errore al tiro a una difesa colabrodo.
Il baratro e la risalita. Al rientro

in campo Venezia assesta un'altra spallata devastante: Haynes
e Bramos fanno centro dai due
angoli e per la Dinamo è notte
fonda: i padroni di casa fanno
centro in qualsiasi situazione e a
5'30" dalla terza sirena infila in
sospensione il +23 (66-43). Si rivede Spissu e si rivede la Dinamo: Bramos però nel frattempo
si è incendiato: i suoi 9 punti di
fila tengono lontano il Banco
(72-51 al 27'). Spissu trova la terza tripla e sul -14 di fine terzo periodo (75-61) pesano anche
quattro errori dalla lunetta. Ora
è partita verA: Polonara piazza la
tripla del -10 a 6'40" dalla fine
(81-71), ma Stone fa ancora
86-71. Sassari lavora bene con la

zona e trova la forza per risalire a
-6 (86-80) a3'10" con Smith, che
poi si vede stoppare da Biligha il
canestro del -4. Venezia è quasi
alle corde, maBramos è un killer
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(tripla dell'89-80). Polonara fa
ancora - 6 (92-86 a l'30") ma a
quel punto i sassaresi commettono due errori in difesa e spia-

Umana Reyer Venezia
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90

i 27-23 - 2° quarto 54-38 - 3°

Dinamo Banco di Sardegna
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Quanti ex, applausi per McGee
Cooley a rimbalzo non è cool
Tanti ex. Due ex giocatori di Venezia nelle file del Banco
(Tyrus McGee e Daniele Magro), tre elementi che sono
passati perSassari esono attualmentealla Reyer: il
presidente Federico Casarin, l'assistan coach Giacomo
Baioni e il play MarQuez Haynes. E McGee, scudettato con la
Reyer 2 stagioni fa, a fi ne gara è stato chiamato a gran voce
sotto la curva veneziana.
Addio Alberto Bucci. Silenzio assol uto e grande
commozione durante il minuto di raccoglimento in
memoria di uno dei grandi coach del basket italiano,
scomparso sabato.
Ghost. Zero rimbalzi per Cooley. Nient'altro da aggiungere.
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0 75-61

> Quintetto iniziale

ARBITRI: Paternicò, Biggi, Calbucci

nano la strada ai veneziani, che
chiudono - non senza qualche
patema - sul 98-90. Per il Banco
è ancora notte.
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Thomas al tiro in sospensione, per lui 14 punti
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