La Dinamo a Venezia senza paura
Basket. Oggi alle 19,05 la rivincita della sfida di tre settimane fa. Sassaresi al completo, la Reyer perde Washington

Un duello tra Jaime Smith e MarQuez Haynes durante la gara giocata a Firenze il mese scorso

di Andrea Sini
» SASSARI

Nessuno vuole sentir parlare
di rivincita, tutti badano al sodo e puntano al tesoretto da 2
punti in palio nella gaia di oggi. Ma è chiaro che la sfida tta
Reyer Venezia e Dinamo Sassari non può non partire dai fuochi d'artificio del quarto di finale di Coppa Italia giocato a Firenze appena tre settimane fa.
Alle 19,05 al Taliercio i sassaresi di Gianmarco Pozzecco
proveranno a resistere alla voglia di riscatto dei ragazzi di
Walter De Raffaele, motivatissimi nel voler cancellare il ko del
Mandela Forum. Quella sera il
nuovo coach del Banco debuttò con una vittoria arrivata grazie a un canestro sulla sirena di
Jack Cooley, dopo una rimonta
partita dal -20. In realtà un po'
di spirito di rivalsa dovrebbero
averlo anche i sassaresi, che
nel match dell'andata, al PalaSerradimigni, si arresero per
83-86 al termine di una gara
tutt'altio che fortunata. Insomma, ce n'è abbastanza per attendersi una partita all'altezza

delle attese, Uà due squadre
che hanno a disposizione roster profondissimi.
I lagunari dovranno fare a
meno di Deron Washington,
fermatosi pochi giorni fa a causa di una lesione ai tendini della spalla: per l'ala americana intervento chirurgico non più rimandabile e stagione da considerarsi conclusa.
La Dinamo arriva a questo
appuntamento reduce dal successo di Leidanell'andata degli
ottavi di Europe Cup, che ha
parzialmente cancellato la delusione per il ko interno di domenica sconrsa contto Cremona: Carter e compagni, scivolati fuori dalla zona playoff, hanno assoluta necessità di chiudere la serie negativa in campionato (4 ko di fila, l'ultima
vittoria risale al 20 gennaio). La
squadra di De Raffaele è saldamente al secondo posto in
campionato, alle spalle di Milano, e arriva dalla vittoria esterna di Bologna. Nonostante
questo, anche Venezia ha le
sue grane: prima l'enorme delusione per l'immediata uscita
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di scena dalla Final Eight, poi
mercoledì in Russia è arrivato
un ko pesantissimo (-23) che
mette seriamente a rischio il
passaggio del turno in Champions League. «Conosciamo
Sassari, l'abbiamo affrontata
appena tre settimane fa - ha
detto coach De Raffaele -. Stanno cercando di sistemare alcune cose a livelli di amalgama,
ma arriveranno qua con fiducia dopo la vittoria esterna in
coppa e cercheranno di conquistare una vittoria che li possa rilanciare nella corsa verso i
playoff. La differenza la farà il
livello fisico della contesa e il livello di aggressività. Al di là degli avversari, abbiamo l'obbligo di mettere molta attenzione
sulla nostra identità, che purtroppo spesso cambia. L'assenza di Washington ci costringe
ancora una volta a cambiare
assetto, ma dovremo avere un
tipo di faccia completamente
differente rispetto a quanto visto in Russia, in quella che è
stata tra l'altro una trasferta durissima a livello di dispendio di
energia».
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Tutte le partite in streaming su Eurosport Player
LA CLASSIFICA: Milano 34; Venezia 28;
Cremona 26; Brindisi, Varese e Avellino 24;
Trieste 22, Bologna e Trento 20; Cantù,
Sassari e Brescia 18; Pesaro e Torino 12;
Reggio Emilia e Pistoia 10.
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