
MISSIONE SCUDETTO » DELUSIONE IN GARA3 

La Dinamo fa cilecca alla terza 
Venezia la riporta sulla terra 
I biancoblù perdono al PalaSerradimigni al termine di un match di enorme sofferenza 
Reyer sempre avanti sino al +14, poi l'illusoria rimonta dei sassaresi e le stoccate finali di Daye 

di Andrea Sini 
> SASSARI 

Mai fidarsi della Reyer Venezia, 
battuta a domicilio due giorni 
prima e data a questo punto per 
sfavorita. Mai fidarsi della Dina
mo, morta e sepolta a 8 minuti 
dalla fine, sotto di 14 e apparen
temente incapace di reagire. 
Mai fidarsi delle dinamiche del
le finali scudetto, soprattutto, 

perché le partite non sono mai 
chiuse sino alla sirena. E alla si
rena di Gara3 i biancoblù di coa
ch Pozzecco sono sotto 2-1, su
perati per 73-76 dagli oroama
ranto di Walter De Raffaele. 
Mai in partita. Venezia sbanca il 
PalaSerradimigni con pieno me
rito per 3 punti al termine di una 
gara condotta per 40 minuti e 
dopo averne dominato almeno 
30. Il Banco, mai davvero in par
tita, ha sofferto le pene dell'infer

no per restare vivo e nel finale ha 
prodotto una rimonta prodigio
sa, risalendo dal50-64 al 64-64, e 
poi ancora dal 64-71 al 71-71 a 
l'03". A quel punto, però, a fare 
la differenza sono state le gioca
te stellari di Austin Daye e le due 
triple del sorpasso che Dyshawn 
Pierre si è visto sputare fuori dal 
ferro. Niente è compromesso, 
domani si torna in campo in 
piazzale Segni per Gara4 ma la 
Dinamo avrà bisogno di ritrova-
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re l'energia perduta, di migliora
re le percentuali al tiro (ieri un 
terribile 33%, 20/61), ritrovando 
anche la convinzione. 
Brutti presagi. Il Banco è con
tratto, produce 4 attacchi pessi
mi e non è reattivo in difesa. La 
Reyer raccoglie rimbalzi offensi
vi a grappoli ma ne approfitta so
lo in parte (13-19) e laDinamo ti
ra un forte sospiro di sollievo per 
il 16-19 della prima sirena. La 
squadra di De Raffaele gioca net
tamente meglio e il duo To-
nut-Giuri regalano il +10 agli 
oroamaranto, 17-27. Qualche 
pasticcio di Vidmar e le triple di 
Spissu e McGee ridanno fiato ai 
sassaresi (23-27 a 6'27" dal ripo
so), la Reyer non si spaventa e 
piano piano scappa ancora. Sto-
ne e Daye sono caldi e in un atti
mo il tabellone dice 24-35, in un 
palazzetto letteralmente ammu
tolito. Arriva un po' di difesa e il 
Banco limita i danni con il duo 
Thomas-Cooley, arrivando a 
metà gara sul -7 (32-39). 
Segnali di risveglio. Il Banco rien
tra in campo con altro piglio, di
fende duro e risale sul 36-39, fal

lendo la tripla della parità con 
Thomas. Venezia comunque 
non trova sbocchi, Pierre fa -2 
(40-42) e si scatena la bagarre. I 
sassaresi falliscono ancora l'ag
gancio, allora gli ospiti si rimet
tono a giocare e danno un altro 
strattone con le triple di Tonut e 
Bramos, perii 40-48 a4'50" dalla 
terza sirena. Pozzecco chiede ti
meout ma l'inerzia non cambia, 

anzi: Stone e Daye colpiscono e 
a 2'40" Venezia è volata a +12, 
41-53. Polonara dà fiato alla Di
namo, De Nicolao risponde su
bito e dopo alcuni errori incredi
bili dei sassaresi Bramos fa 
46-59 al 30'. Anche l'ultimo pe
riodo parte malissimo, De Nico
lao colpisce dall'angolo e a 8' 
dalla fine, sul 50-64, sembra già 
il momento dei titoli di coda. 
L'illusione e il risveglio. A riani
mare il Banco è ancora Polonara 
con una tripla, Spissu e Thomas 
vanno sino al ferro e il motore ri
parte: il Banco è in trance e al
lunga il break sino al 14-0, con 
Pierre che impatta a quota 64 a 
4'55". Il palazzetto erutta, Dave 

sblocca la Reyer e Pierre fallisce 
la tripla del sorpasso. I sassaresi 
si incartano ancora e Venezia ri
sponde da grande squadra, con 
due colpi di classe di Haynes e 
Daye, per il 64-71 a 3'09". Dopo 
il timeout il Banco lancia il cuore 
oltre l'ostacolo, trova 0 -2, Pierre 
fallisce ancora la tripla del sor
passo ma Polonara vola in area 
per il 71-71 a l'03". La vince 
Daye, che fa centro da 7 metri a 
40" (71-74), la perde il Banco, 
che fa 73-74 dalla lunetta con 
Gentile ma pasticcia malamente 
sull'ultimo possesso. Finisce 
73-76, 2-1 per la Reyer e palla al 
centro. 

La squadra 
di coach Pozzecco 

è partita contratta 
ed è stata costretta 
a inseguire a lungo 
Gli oroamaranto ribaltano 
ancora il fattore campo, 
domani Gara4 

Mani gelide da fuori nei momenti caldi 
Il palazzetto va comunque a tutta birra 
A tutta birra. In Gara3 contro Milano a Sassari al bar centrale del palasport 
di Sassari erano stati spillati otto fusti di birra. Primato che ieri è stato 
abbondantemente superato in uno dei palazzetti più civili d'Italia e fra i pochi 
che ancora servono alcolici ai tifosi. 
Valutazione ingannevole. A metà gara, col punteggio di 32-39, la 
valutazione complessiva di squadra era identica: una vera rarità. A fine gara, 
con tutte le voci statistiche che hanno premiato Venezia, la valutazione di 
squadra ha detto 86-72. 
Mani gelide. Molti dei tiri importanti da oltre l'arco sono finiti nelle mani di 
Thomas e Pierre, che hanno prodotto un terribile 0/9. Amen. 
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Spissu con Pozzecco e al centro Thomas (fotoservizio di Mauro Chessa) 

J M f t N J p Dinamo Banco di Sardegna 73 [ 76 Umana Reyer Venezia 
1° quarto 16 -19 • 2° quarto 3 2 - 3 9 • 3° quarto 4 6 - 5 9 ^ ^ 

ARBITRI: Patemicò, Mazzoni, Martolini Quintetto iniziale OBI Rendimento Offensivo Se Schiacciate 
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