
BASKET Battaglia fino all'ultimo punto contro la Reyer Venezia 

La Dinamo Sassari di Jack Devecchi 
si prende la rivincita in Supercoppa 

BARI 
M L'ennesima battaglia: la Dina
mo Sassari si illude per due quarti, 
poi dilapida il vantaggio accumula
to ma alla fine, dopo un tempo ex
tra, si prende la rivincita sulla 
Reyer Venezia e alza al cielo la sua 
seconda Supercoppa italiana. Tira-
tissimo il remake della finale scu
detto, terminato 83-80 per i sardi: 
sorride dunque il graffignanino 
Jack Devecchi (sesto titolo con la 
Dinamo per lui), che assiste dalla 
panchina al trionfo dei suoi, nulla 
da fare invece per l'ex coach del-

l'Assigeco Walter De Raffaele. Nel 

primo quarto la Dinamo "doppia" 
gli avversari, chiudendo 22-11; Ve
nezia si ritrova inoltre senza il suo 
miglior giocatore, Austin Daye, 
espulso per un fallo tecnico. Non 
cambia il copione nella seconda 
frazione: trascinati da Jerrells, i 
sardi raggiungono il massimo van
taggio (19) per poi chiudere il quar
to 41-24. La partita cambia dopo 
l'intervallo. L'ex Assigeco Spissu 
apre con una tripla per Sassari, poi 
la Reyer inizia a carburare e so
spinta da Chappell si porta a -5. Nel 

finale però i sardi allungano di nuo
vo con Gentile ed Evans: 58-48 alla 

sirena. Nell'ultima frazione i lagu
nari arrivano a -2 e con Watt pareg
giano il conto (60-60). Si va avanti 
punto a punto e gli ultimi 2' sono al 
cardiopalma: Venezia passa in van
taggio grazie a una tripla di Filloy 

poi McLean fa il canestro del 69-69. 
Extra time: la Dinamo va sull'81-78 
con una bomba di Vitali, Watt porta 
Venezia a -1, ma i due liberi di Pier
re chiudono il match. • 
F.R. 

Il graffignanino 
Giacomo 
Devecchi ha 
dovuto seguire 
la partita dalla 
panchina, 
per lui è il sesto 
titolo con 
la Dinamo 
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