La Dinamo fa il break
l-l e ora a Sassari
Difesa e "testa", così i biancoblù hanno sbancato Venezia
do fa", cantano a fine gara i 50 fedelissimi biancoblù stipati
» INVIATO A MESTRE
nell'acquario. Ed è un caldo infernale
ma stavolta bellissimo,
Cosa succederà alla Dinamo di
perché
il
Banco gioca una granPozzecco dopo la prima sconfitde
partita,
con almeno 25 minuta? Ecco la risposta alla domanti di difesa da manuale e con la
da che tutta l'Italia del basket si
pazienza per colpire nel modo
era posta, subito pronta e consegiusto. Alla fine la differenza
gnata ai destinatari. Succede
l'hanno
fatta i rimbalzi (45-35) e
che la Dinamo passa a vele spieil tiro da 3, con la performance
gate nel forno del Taliercio, batappena decente di Smith e comte la Reyer Venezia per 66-80 a
pareggia la serie sulT 1 -1 : la fina- pagni (33% con 7/21) che è stata
decisiva rispetto al 21% (7/34) di
le scudetto riprenderà domani
una Reyer che ha insistito all'inin piazzale Segni con Gara3, ma
finito
sulle giocate da oltre l'arnel frattempo i sassaresi hanno
co, pagando la scelta.
già ribaltato lo svantaggio del fatLa partita. Pozzecco conferma il
tore campo.
Un caldo bellissimo. "Ma che cal- solito quintetto, con Smith, Carter, Pierre, Thomas e Cooley. Il
di Andrea Sini

SERIE A

Banco gioca con pazienza per attaccare spalle a canestro con
Pierre e Thomas, Venezia difende duro e si carica di falli. Al
4'33" i sassaresi sono avanti 7-12
e il computo dei personali dice
6-0, con Stone e Mazzola a quota 2. La Dinamo rallenta il gioco,
arrivano tre tiri fuor ritmo e
dall'altra parte una fiammata di
Austin Daye produce un break
di 6-0, per il sorpasso veneziano:
13-12 a 2'40" dalla prima sirena.
Pozzecco chiede timeout e rivoluziona il quintetto, mandando
dentro McGee e Polonara e subito dopo Spissu e Gentile, rispolverando Magro per dare fiato a
Cooley, visto che Thomas ha già
2 falli. La panchina ci mette brio

e sudore, e i canestri di Spissu e
Gentile permettono ai biancoblù di arrivare alla prima sirena
sul 44,17-21.
La svolta. Sassari ha la mano
fredda da fuori (2/11), concede
qualche rimbalzo offensivo di
troppo e ha grossi problemi a
contenere Vidmar. La Reyer però non ne approfitta e a metà periodo la Dinamo, giàin bonus da
un pezzo, è ancora avanti, 25-30,
grazie al dinamismo diPolonara
e Pierre. La squadra di Pozzecco
difende alla grande, così l'attacco si può permettere di non essere perfetto: McGee prima perde
una palla sanguinosa, poi infila
la terza tripla personale. Polonara e Smith fanno centro nel traffico, Cooley dalla lunetta fa +13,
28-41, e ametà gara il Banco è in
pieno controllo, 30-41. Dopo il
riposo Poz modifica il quintetto
di partenza inserendo McGee
per Carter, la Reyer manda sul
ferro le prime quattro triple, la
Dinamo perde due palle di fila
ma l'inerzia è tutta sua: Smith
colpisce da fuori, Pierre d'astuzia da sotto e Cooley di forza fa
+15, 34-49 a 6'35" dalla terza sirena. Una palla recuperata dal
Banco convince Raffaele a chie-

dere timeout, il Banco insiste su
Cooley e si spinge sino al +16
(36-52a5'45").
A denti stretti. Il centro americano è immarcabile, ma Thomas è
fuori partita, così le triple di Giuri e Daye fanno respirare gli orogranata e due canestri di forza di
Tonut e Daye riaprono completamente i giochi, sul 48-55. Smith piazza una tripla da un quintale, Giuri risponde subito ma
sul 51-60 Daye la combina grossa, commettendo un fallo e poi
un antisportivo nello stesso possesso: Smith fa 4 su 4 dalla lunetta, poi Thomas arpiona il rimbalzo d'attacco e firma il 52-66 che
chiude il terzo periodo. Il Banco
riparte male, Thomas commette
fallo e poi si becca un tecnico e i
sassaresi sprecano 6 attacchi
consecutivi, restando a secco
per oltre 4'. Sul 56-66 Venezia
grazia la Dinamo, fallendo quattro triple di fila, così appena il
Banco si sblocca per i lagunari
sono dolori: Pierre e McGee colpiscono da sotto, McGee fa
56-73 da lontano. Daye sblocca
la Reyer, Smith la ricaccia indietro immediatamente e a 3'55" il
Banco ha ancora 17 punti di van-

taggio, 59-76. Tutto finito? Non
ancora, perché il Banco pasticcia in attacco, ma la Reyer è fuori
giri e continua a spadellare da
fuori. Cooley e Gentile piazzano
le ultime stoccate e la Dinamo
chiude con la palla in mano sul
+ 14, 66-80:1-1 e palla al centro.
La corsa al tricolore continua.

Tutti si chiedevano
come avrebbero
reagito i ragazzi di Poz
alla prima sconfitta dopo
le 22 vittorie di fila
e la risposta è stata
la migliore possibile
con una prova di carattere
Thomas non ha
brillato ma Cooley
è stato immarcabile
per gli avversari. Toccato
anche il+17 nel finale,
i padroni di casa hanno
dovuto inseguire
sin dal primo quarto

Tyrus McGee, anche ieri protagonista con 14 punti e 5/8 al tiro, e al centro
un "cinque" fra Thomas e Cooley, che ha sfiorato la tripla doppia
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DOMANI Gara 3 Sassari PalaSerradimigni - EUROSPORI e RAPPORTO™ 20,45
Gara 1 VENEZIA-DINAMO 72-70
Gara 2 VENEZIA-DINAMO 66-80
Gara 4 Sassari 16 giugno
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Gara 5 Venezia 18 giugno
Gara 6 Sassari 20 giugno
Gara 7 Venezia 22 giugno

