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BASKET»COPPA ITALIA 

La Dinamo lotta sino alla fine 
l'impresa sfuma per un punto 
Non riesce il secondo miracolo in due giorni, in finale contro Cremona ci va Brindisi 
Difesa molle in avvio, grande reazione ma anche alcuni fischi arbitrali sui quali recriminare 

di Andrea Sini 
» INVIATOAFIRENZE 

Due miracoli in due giorni sono 
troppi anche per Pozzecco, ma 
l'impresa è svanita davvero per 
un soffio. La Dinamo esce della 
Final Eight di Coppa Italia per 
mezzo canestro, perdendo per 
86-87 al termine di un'altra gara 
da infarto. In finale va la Happy 
Casa Brindisi, che contenderà il 
trofeo alla Vanoli Cremona di 
Meo Sacchetti e Travis Diener. 
A un passo dall'impresa. I sassa
resi tornano a casa dopo due 
partite complicatissime e con 
due finali da infarto: dalla gran
de festa di venerdì, con la rimon
ta riuscita dal -20 su Venezia, al
la grande delusione di ieri sera, 
con il Banco di Sardegna surclas
sato per lunghi tratti dai pugliesi 
ma capace di risalire dal -16 
(50-66) del terzo quarto sino a 
giocarsi il passaggio del turno 
con il tiro della disperazione sca
gliato sulla sirena da Smith, che 
si è perso nel vuoto. 

Le recriminazioni. Il Banco può 
recriminare sull'atteggiamento 
difensivo del primo tempo (54 
punti concessi), sulle 8 triple 
mandate sul ferro nel terzo quar
to, quando la difesa aveva inizia
to a funzionare, e anche su alcu
ne decisioni arbitrali: su tutte il 
doppio tecnico fischiato ameno 
di 4' dalla fine, prima a Pozzecco 
e poi a Pierre, che ha di fatto fre
nato una rimonta che si stava 
concretizzando. Brindisi, che ar
rivava da 7 vittorie consecutive e 
che aveva violato il PalaSerradi-
migni appena due settimane fa, 
ha confermato di essere una 
squadra solida e nel complesso 
ha vinto con pieno merito. 
La partita. Pozzecco manda in 
quintetto Smith, Carter, Pierre, 
Polonara e Coolev. Il Diimo 
quarto è un clamoroso tiro al 
bersaglio, con le due squadre 
che fanno regolarmente centro 
sia da lontano che da sotto e le 
difese che stanno a guardare. 
Un ottimo Brown permette ai sa-
lentini di arrivare alla prima sire
na avanti 28-32, poi a ricucire ci 

pensano Cooley e McGee 
(38-40). Sul 41-42 la Dinamo fal
lisce il sorpasso e allora Brindisi 
piazza la spallata con Chappell, 
che segna 8 punti di fila e portan
do la Happy Casa a +10 (41-51). 
A metà gara il Banco è sotto 
46-54, e Brindisi si trova subito a 
+ 13 (46-59) grazie a Banks. Il 
Banco prova a riordinare le idee 
ma in attacco arrivano tanti erro
ri mentre dall'altra parte la squa
dra di Vitucci fa canestro con 
grande regolarità, trovando due 
volte il +16: 50-66 e 55-71 a 
2'51"). La Dinamo è in partita 
ma fallisce 8 triple di fila, mentre 
è proprio da lontano che Mora-
schini trova la tripla del 60-74 
con cui si chiude il periodo. 
La tonnara. L'ultimo quarto è 
una battaglia senza esclusione 
di colpi: Smith porta il Banco a 
-7 (69-76) a 5'56". Thomas falli
sce il canestro del - 6 e poi com
mette il quinto fallo, Brindisi si 
muove il punteggio dalla lunetta 
ma Carter a 3'55" fa 74-80. Qui la 
terna arbitrale fischia due falli 
tecnici alla Dinamo, ma ormai 
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c'è da ballare e si balla: Smith fa nonostante tutto la Dinamo re- palla ma la storia è già scritta: Di-
-5 (79-84), poi Chappell inventa sta viva: McGee segna il -1 a 3" namo a casa, Brindisi in finale, 
una magia da 9 metri (79-87) e dalla fine, poi Smith recupera 

( L frF&y Dinamo Banco di Sardegna 
PIS 

86 87 Happy Casa Brindisi 
1° quarto 2 8 - 3 2 • 2° quarto 16-51 • 3° quarto 60 -74 3M 

ARBITRI: Lanzarini, Weidmann, Borgo » Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 

i ma 
Il saluto finale della Dinamo ai tifosi e al centro la delusione di Smith 

E stata una 
battaglia decisa 

soltanto in volata, 
ancora una volta dopo 
una grande rimonta 

FINAL EIGHT



2 
Show biancoblù 
anche sugli spalti 
Mai sola. Grande spettacolo di tifo al 
Nelson Mandela Forum. 1200 
sassaresi presenti si sono fatti 
sentire per tutta la partita, mentre 
dal lato opposto i brindisini erano in 
netta maggioranza. 
Lunette stregate. Pessima 
performance delle due squadre ai tiri 
liberi 17/27 il Banco, 23/34 Brindisi. 
Lalunga sosta. La Dinamofallisce la 
qualificazione alla quarta finale di 
Coppa Italia della sua storia. Oggi il 
grosso della comitiva biancoblù farà 
ritorno in Sardegna, ma i giocatori 
perqualchegiornosarannoliberi.il 
campionato riprenderà solo il 3 
marzo, quando al palazzetto 
arriverà, guarda un po', la Vanoli 
Cremona di Sacchetti e Diener. 
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