La Dinamo rallenta
Taliercio ancora tabù
Venezia vince Garal, il Banco cade dopo 22 vittorie di fila
di Andrea Sini
» INVIATO A MESTRE

Dal Taliercio al Taliercio, con in
mezzo tre mesi da sogno e 22
vittorie consecutive. Prima o
poi doveva succedere e la cabala ha voluto che accadesse sullo
stesso parquet: la Dinamo cade
alla ventitreesima, perde 72-70
e va sotto 1-0 nella finale scudetto. Un match durissimo e carico di tensione, come nelle attese, nel quale la squadra di
Pozzecco non è riuscita a difendere un vantaggio di 13 punti
(34-47) messo pietra su pietra
durante il terzo quarto. Fatali i
tanti errori dalla lunetta dell'ultimo periodo (5/14) e gli errori

al tiro di Thomas a 5" dalla sirena, e di Spissu, che sulla sirena
ha mandato sul ferro il tiro del
possibile overtime. Domani si
torna in campo, con Gara2, sarà
un'altra battaglia ma il Banco
ha già fatto vedere di poter sfatare il tabù Taliercio.
La partita. Poz conferma il quintetto con Smith, Carter, Pierre,
Thomas e Cooley, il Banco parte con tre errori al tiro ma ha un
Cooley solidissimo a rimbalzo.
La Reyer sbaglia parecchio al tiro (2/11 nei primi 5'), ma anche
la Dinamo non scherza e a
3'28" dalla prima sirena i padroni di casa sono avanti 10-6. Carter trova la tripla, Poz manda
dentro McGee, Polonara, Spis-
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su e Gentile ma il quintetto
biancoblù impiega qualche attimo per trovare l'equilibrio. La
Reyervasul 15-9, McGee ricuce
ma una tripla di Tonut sulla prima sirena permette ai padroni
di casa di chiudere il periodo
sul 18-14, con 6 rimbalzi offensivi conquistati.
La Dinamo migliore. Thomas riesce a sbloccarsi infilando una
tripla e con lui anche la Dinamo
cambia marcia: la difesa sassarese alza l'intensità con i tre italiani, McGee è presente e una
schiacciata di Thomas regala il
+3 al Banco (22-25) a 6'20" da
metà gara. Dopo il timeout di
De Raffaele si rivedono Cooley
e Smith, si fa sempre poco cane-

stro ma i biancoblù restano in
controllo (25-29). Arriva qualche fischio arbitrale contestato
e arriva il fallo tecnico per Pozzecco, che era già stato avvisato. Venezia ritrova la parità per
un attimo con De Nicolao
(29-29), ma la Dinamo non arretra di un passo: la difesa alza le
barricate, McGee è caldissimo e
Polonara appoggia il canestro
rovesciato del +6,29-35 a 1*16".
La Reyer non si sgancia da quota 29 e alla sirena di metà gara il
Banco è avanti di 8,37-29. All'uscita dagli spogliatoi è ancora
grande Dinamo: arrivano due
buone difese e i punti di Carter
e Cooley, che valgono il +12,
29-41. La Reyer si aggrappa a
Mazzola e Bramos, i sassaresi
attaccano il ferro con insistenza
e trovano il +13 con Pierre,
34-47 a 6' dalla terza sirena.
La battaglia. Cooley sbaglia due
volte il lay-up del +15, Haynes
scuote i suoi e piazza da solo il
mini-break del 39-47. Cooley va
fuori giri, ma Venezia un po'
troppo dalla lunetta ma a 2'51 "
è viva, 42-49. Ora ad alzare l'intensità difensiva sono i veneziani, che non fanno più vedere il

canestro ai sassaresi e allungano il break: a firmare il sorpasso
è Daye con un'incredibile tripla
sulla sirena, perii 54-52. Al rientro in campo la squadra di Pozzecco si rimette a lavorare duro
in difesa e a rimbalzo. Dall'altra
parte arrivano le stoccate di McGee, che segna 7 punti di fila e
riporta il Banco avanti 55-59.
Anche i sassaresi sprecano qualcosa di troppo dalla lunetta (4
errori di fila), così una nuova
fiammata di Haynes vale il
60-60 a 5'35".
La beffa. Anche Cerella colpisce
da fuori (63-63), poi si va avanti
a spallate e spadellate dalla lunetta da entrambe le parti. La
Reyer ha il fattore-Cerella in difesa, così quando Llaynes trova
un'altra tripla il Taliercio esplode per il 68-63 a 2'46" dalla fine.
Dal timeout di Pozzecco esce
un super Gentile, che segna 5
punti in un amen e fa 68 pari.
Poi Pierre fa 0/2 dalla lunetta e
Stone colpisce da lontano per il
71-68 a 58". Poi Thomas segna
due tiri liberi (71-70), Bramos
fallisce la tripla della staffa a 20"
e dà un'altra chance al Banco:
Thomas però riceve in post bas-

so e manda su ferro il semigancio mancino del +1. Haynes va
in lunetta a 4 "3 e fa 1 su 2 e la Dinamo ha palla in mano a 2": timeout Poz, poi Spissu manda
sul ferro il tiro deH'overtime:
1-0 Reyer, punto e a capo, domani bisogna riprovarci.

La Reyer era stata
l'ultima a batterei
sassaresi. Si è ripetuta in
un match durissimo e
carico di tensione.
I sassaresi non sono
riusciti a difendere 13
punti di vantaggio
Spissu ha fallito il
tiro per l'overtime
ma il Banco è stato
in partita fino alla fine
Gara2 sarà un'altra
battaglia ma ora
ha capito di poter vincere
anche nel "forno"
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Gara6 20 giugno Sassari
Gara7 22 giugno Venezia
Garal VENEZIA-DINAMO 72-70
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