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QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA, SASSARI BATTE AVELLINO E RIAGGANCIA I PLAYOFF

S E R I E A » SASSARI IN FESTA

La Dinamo si accende piano
poi spazza via anche Avellino
Quinta vittoria consecutiva in campionato per i sassaresi, che riagganciano la zona playoff
Grande primo tempo degli irpini di Maffezzoli, poi Cooley e compagni mettono il turbo
di Andrea Sini
» SASSARI

Non si ferma, non rallenta, non
si preoccupa se il motore non
prende subito giri, non esce di
pista quando decide di spingere

al massimo sul pedale dell'acceleratore. C'è un treno lanciato a
tutta velocità, nel massimo campionato di basket, e da un mese
a questa parte nessuno sembra
in grado di bloccarlo. La Dinamo di Gianmarco Pozzecco dà
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ancora spettacolo, spazza via la
Sidigas Avellino 105-84 e rientra
prepotentemente
in zona
playoff.
Amore vero. Cinque vittorie consecutive, 9 se si considerano anche le gare di coppa, e un'altra

prestazione di alto livello confermano il grande momento dei
biancoblù, che escono dal campo nel tripudio di un PalaSerradimigni che si è definitivamente
innamorato di questo gruppo.
Con 5 gare di regular season ancora da giocare e una finale europea all'orizzonte, si può tranquillamente parlare di "miracolo Pozzecco".
La testa, il cuore, la forza. Il divario conclusivo rende pieno merito al favoloso secondo tempo
della Dinamo, ma non dice molto della grandissima prima frazione della Sidigas. Gli irpini,
con l'ex Massimo Maffezzoli
all'esordio come head coach, sono partiti alla grande, segnando
30 punti nel primo quarto con
altissime percentuali sia da sotto che da oltre l'arco (7/9 ametà
gara) e dopo 13 minuti di gioco
erano avanti di 10,29-39. Come
un pugile di grande esperienza,
che nei momenti di difficoltà sa
incassare i colpi senza rischiare
il ko, il Banco di Sardegna ha abbassato la testa e ha atteso il suo
momento. Ricucito il break già
prima del riposo (47-48), Thomas e compagni sono usciti dagli spogliatoi a tutto gas, sgommando con un break di 14-2
(61-50) che ha dato un indirizzo
preciso alla gara. Da quel mo-

mento in poi, con Avellino che
aveva perso per strada l'ex Caleb Green per infortunio e anche molta fiducia, la Dinamo è
decollata, arrivando a segnare
58 punti nel secondo tempo.
I singoli e il gruppo. Sei uomini
in doppia cifra, più uno a quota
8; due soli giocatori oltre i 10 tiri
personali. La squadra di Pozzecco ancora una volta ha potuto
contare su una divisione "orizzontale" delle responsabilità. I
lunghi hanno avuto una maggiore continuità durante i 40 minuti (Cooley23 punti con 10/11,
Thomas 22 con 7/12), mentre i
piccoli, dopo avere dato un contributo piuttosto risicato a livello di punti nel primo tempo (2
punti complessivi segnati da
Smith, McGee, Gentile e Spissu
al 14'), hanno messo il turbo al
Banco dopo l'intervallo: Spissu
e McGee si sono messi a bombardare il canestro avellinese,
Gentile ha regalato grande
quantità e uno straordinario
Smith (13 punti, 5 assist e 8 falli
subiti) ha dettato i tempi in maniera magistrale, andando costantemente a colpire i punti deboli della Sidigas. In mezzo, ancora un super Polonara e un
Pierre da leccarsi i baffi, autore
di 16 punti senza errori.

Gli assetti. Pozzecco ha confermato il quintetto abituale, con
Smith, McGee, Pierre, Thomas e
Cooley. Dopo le difficoltà iniziali, legate però anche a una Sidigas davvero spumeggiante, il
coach ha ricomposto un po' per
volta l'assetto "dabattaglia" con
Spissu, Gentile e Polonara. Stavolta però, con i primi due in difficoltà nell'entrare in partita,
l'effetto non è stato immediato,
anche se gli ultimi punti del controbreak di fine secondo quarto
sono stati firmati proprio da
Spissu e Polonara. A mettere definitivamente tutti in ritmo, stavolta, è stato il quintetto base,
che nei primi minuti del terzo
parziale ha dato fuoco alle polveri, piazzando il parziale di
14-2 che ha cambiato le carte in
tavola.
Le prospettive. Battute una dopo l'altra quattro squadre che la
precedevano in classifica (Trento, Bologna, Milano e Avellino)
la Dinamo ha agganciato l'ottavo posto ma la quota playoff
continua ad alzarsi vertiginosamente. Sabato si vola a Pesaro,
con sulle gambe l'importante
gara di dopodomani contro Holon. Sarà dura, ancora una volta,
ma è una Dinamo che non vuole porsi limiti.

Dyshawn Pierre e Tyrus McGee. A destra, Rashawn Thomas (foto Chessa)
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Dinamo Banco di Sardegna 105

84

1°quarto 23-30 • 2°quarto47-48 • 3°quarto79-65

Quintetto iniziale

ARBITRI: Lo Guzzo, Attard, Vita
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