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Final Eight: 
oggi la Dinamo 
di Pozzecco 
sfida Venezia 

La Dinamo di Pozzecco 
a Firenze per sognare 
Final Eight. Alle 18 i sassaresi sfidano la Reyer Venezia nei quarti di finale 

di Andrea Sini 
» INVIATO A FIRENZE 

L'esordio assoluto di Gian-
marco Pozzecco sulla panchi
na biancoblù, la curiosità e gli 
occhi di tutto il basket italia
no appiccicati addosso, ma 
soprattutto una partita da vin
cere e basta. Tutto in quaran
ta minuti, tutto nella sfida 
contro la Reyer Venezia. La 
Dinamo Banco di Sardegna si 
tuffa nella magia della Final 
Eight, che si è aperta ieri con 
le prime due sfide dei quarti 
di finale, relative alla parte si
nistra del tabellone. La squa
dra sassarese scende in cam
po questo pomeriggio alle 18 
al Nelson Mandela Forum 
per un match che con le vi
cende degli ultimi giorni si ar
ricchisce ulteriormente di si
gnificati. 

Il Banco, che con la Coppa 
Italia ha sempre avuto un fee
ling speciale, ben conosce il 
regolamento, in tutta la sua 
cinica e bellissima semplici
tà: chi vince va in semifinale e 
scenderà in campo domani 
contro la vincente del con
fronto tutto meridionale tra 
Sidigas Avellino e Happy Ca
sa Brindisi; chi perde torna a 
casa. 

Non ha particolari ambizio
ni né grilli per la testa, ma non 
ha nessuna fretta di tornare a 
casa, la Dinamo di coach Poz
zecco, che arriva a questo im
pegno con tutto il roster a di
sposizione e con gli infortuna
ti dell'ultimo periodo (daMc-
Gee a Smith, da Pierre a Ma
gro) che hanno fatto significa
tivi passi avanti dal punto di 
vista fisico. Dopo la doppia 

seduta di allenamento di mar
tedì al palazzetto, ieri il nuo
vo tecnico biancoblù ha avu
to modo di aggiungere qual
che mattoncino lavorando 
col gruppo al PalaCovercia-
no, poco distante dal Mande
la Forum. 

La sensazione è che, a parte 
qualche piccola variante ap
portata agli schemi di Vincen
zo Esposito, Pozzecco stia 
provando in qualche modo 
ad "asciugare" la gamma di 
giochi da proporre in campo: 
poche cose ma fatte bene, in
somma, e possibilmente ad 
alta velocità. 

Per la sua settima parteci
pazione alla fase finale della 
Coppa Italia (in 9 anni di serie 
A), la Dinamo si trova subito 
di fronte un osso duro, una 
squadra a sua volta prove
niente da un periodo non bril

lantissimo ma comunque in 
grado di puntare ad alzare la 
coppa. La Reyer di Walter De 
Raffaele, classificatasi come 
terza in campionato, è reduce 
dal ko interno con la rediviva 
Trento ma è comunque salda
mente al secondo posto e ha 
staccato 0 biglietto per gli ot
tavi di finale di Champions 
League. Il coach dei lagunari 
non avrà a disposizione Giuri 
ed è in forse la presenza di 
uno dei top player, quell'Au
stin Daye che nella sfida di 
campionato giocata al Pala-
Serradimigni lo scorso mese 

di novembre fu, con alcune 
giocate di puro talento a livel
lo offensivo, uno dei protago
nisti della vittoria veneziana. 
Ma la vera forza della Reyer 
sta nella grande varietà di so
luzioni e nella solidità di un 
roster estremamente lungo e 
completo in ogni ruolo. 

Sfida nella sfida, sarà da se
guire il faccia a faccia tra i due 
ex della serata, Tyrus McGee 
e MarQuez Haynes, che due 
anni fa con la maglia di Vene
zia diedero un contributo de
cisivo alla vittoria dello scu
detto. Stavolta in palio ci so
no due biglietti: su uno c'è 
scritto semifinale, sull'altro 
"back home". 
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Il programma FIRENZE Mandela Forum Rai Sport HD - Rai Play 
Eurosport 2 - Eurosport Player 
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Doppio esordio oggi a Firenze: è la prima partita di Pozzecco alla guida della Dinamo, ed è la prima volta di Pozzecco nella Final Eight 
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COSI IN CAMPO 

PalaMandela Firenze - Ore 18 
• Diretta tv: Rai Sport - Eurosport 2 
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