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La Dinamo reagisce alla grande 
doma Venezia e si porta sul 2-2 
I biancoblù partono bene, giocano una partita di estrema intensità e restano avanti dall'inizio aliatine 
II finale è un po' sofferto ma il cuore dei biancoblù respinge il tentativo di rimonta dei lagunari 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

I verdetti possono attendere, le 
vacanze pure. La Dinamo non 
molla, reagisce alla grande alla 
sconfitta di venerdì sera e supe
ra la Reyer Venezia per 95-88 in 
Gara4 della finale scudetto: la se
rie va sul 2-2 e domani sera si 
torna nel forno del Taliercio. Da 
qui in poi il tricolore verrà di fat
to assegnato con una mini-serie 
da 3 partite che parte dallo 0-0. 
Sempre avanti. Il Banco ferito 
gioca una partita di grande in
tensità, con un primo di ottimo 
livello, nel quale raccoglie forse 
meno di quanto meritato. Vene
zia va a fondo due volte e risale 
prima dal -15 (dal 40-25 al 

58-56), poi dal -16 (dal 79-63 
all'89-86), senza però mai riusci
re a mettere il naso avanti. Sassa
ri tiene botta grazie al grande la
voro dei lunghi e al gioco di 
squadra, mandando in doppia 
cifra 6 giocatori. 
Subito a tutta. Pozzecco modifi
ca il quintetto, partendo con Mc-
Gee al posto di Carter, insieme a 
Smith, Pierre, Thomas e Cooley. 
L'avvio dei sassaresi è di intensi
tà ben superiore rispetta a Ga-
ra3, la difesa lavora con attenzio
ne e dall'altra parte McGee, Pier
re e Cooley firmano la prima 
spallatina al match, 13-6 a 3'49" 
dalla prima sirena. Thomas fa 
commettere il secondo fallo a 
Daye e firma dalla lunetta il +9 
(17-8), poi la Reyer trova linfa vi

tale con Tonut e De Nicolao e a 
fine quarto il Banco è a +7, 
23-16, con qualche recrimina
zione per un fallo in attacco fi
schiato a Gentile su Vidmar. Poz
zecco inventa un quintetto con 
quattro italiani, spedendo Ma
gro a fare a sportellate con Vid
mar. Il risultato è ottimo, perché 
Venezia fa grande fatica a muo
vere il punteggio, mentre Spis-
su, Carter e Magro hanno brio. A 
7'40" De Raffaele chiede ti
meout sul 31-20, ma la Dinamo 
ha un grande Carter, che recupe
ra palla e vola in contropiede a 
schiacciare il punto del +13, 
35-22. Le triple di Haynes e Bra-
mos tengono viva la Reyer, che 
però non riesce ad arginare le fo
late sassaresi. Spissu è caldissi-
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mo, Thomas inizia a prendere gi
ri e firmari +15,40-25, a 4'35" da 
metà gara. 
Venezia non molla. La Reyer 
stringe i denti e si aggrappa al ti
ro da fuori: Haynes infila altre 
due triple, Bramos si accoda e fa 
-8,49-41. Due buone difese e un 
canestro nel traffico di Pierre 
consentono ai biancoblù di arri
vare al riposo sul +10, (51-41), 
con la valutazione di squadra 
che dice 63-43. All'uscita dagli 
spogliatoi la Reyer trova ancora 
un grande Haynes, che firma il 
51-46. Il Banco allunga ancora 
con Thomas e Cooley, ma gli 

ospiti sono in partita e un paio di 
fischi arbitrali dubbi (con conse
guente fallo tecnico a Pozzecco), 
riaprono completamente i gio
chi: 56-53 a 6'40" dalla terza sire

na. Ora a stringere i denti è la Di
namo, Cerella trova sulla sirena 
dei 24" la tripla del 58-56, ma il 
Banco non cede: Pierre, Thomas 
e Cooley riallungano (67-58). Il 
timeout di De Raffaele non fer
ma i sassaresi, che alzano l'in
tensità e con Thomas e Smith al
lungano il break sino al 21-7, vo
lando a+16 (79-63). 
L'illusione e la paura. Il metro ar
bitrale "impazzisce" per qual
che attimo, volano colpi a tutto 
campo e dopo un fallo tecnico ai 
biancoblù Daye piazza 0 -12, 
83-71. Sassari prova a ragionare, 
Watt esce con 5 falli ma la Reyer 
è ancora viva, con Vidmar che la
vora bene a rimbalzo offensivo, 
e si rimette in pista con le triple 
di Daye e Bramos (85-78). Tho
mas getta via due palle sangui
nose e De Nicolao fa -5 (86-81), 

McGee e Daye colpiscono da ol
tre l'arco e a 1 '40" il tabellone di
ce 89-84. Haynes fa 89-86 e Pier
re fallisce la tripla della staffa a 
1', ma stavolta Daye non trova 0 
colpo del ko e dalla lunetta Mc
Gee e Carter sono glaciali. Fini
sce 95-88, la serie è 2-2 e ora tutti 
in saunaperGara5. 

I sassaresi spinti 
da un pubblico 

eccezionale, giocano 
con intelligenza 
i possessi decisivi 
Domani si torna nel forno 
del "Taliercio", sarà 
un'altra battaglia 

Colpo alla testa, Stone finisce in ospedale 
Paura per Julyan Storie. Il play 
della Reyer esce dal palazzetto in 
barella e finisce all'ospedale per 
accertamenti. La causa: un 
improvviso capogiro accusato negli 
spogliatoi a fine gara. Pochi minuti 
prima era uscito dal campo a causa 
di una botta alla testa subita in un 
corpo a corpo con Cooley. 
I biglietti per Garaó. Da oggi alle IO 
sino a domani alle 19 gli abbonati 
avranno la possibilità di confermare 

la prelazione sul proprio posto 
acquistando il biglietto per Garaó, in 
programma giovedì sera. 
L'eventuale vendita libera partirà 
mercoledì. 
Valutazione al top. Dopo tre 
partite sotto quota 100, la 
valutazione di squadra della Dinamo 
torna a impennarsi: ieri il gruppo 
biancoblù ha chiuso con 115, contro 
il 73 della Reyer. Il miglior 
contributo è arrivato da Cooley: +29. 

Sopra Marco Spissu, al centro Jack Cooley fa festa col pubblico 
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y ' * t&S Dinamo Banco di Sardegna 
t&L^dmì 1° quarto 23 

95 88 
23-16 "2° D51-41 "3° 

Umana Reyer Venezia 
0 81-65 ^&T 

ARBITRI: Begnis. Rossi, Biggi Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo So Schiacciate 
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