
PLAYOFF, GARA 2 

La Dinamo 
decisa 
a fare il bis 
con Brindisi 

B A S K E T » ! PLAYOFF SCUDETTO 

La Dinamo vuole raddoppiare 
Alle 20,45 al PalaSerradimigni Gara2 del quarto di finale con la Happy Casa Brindisi 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Penna e calamaio per scrive
re la storia, gomma pronta da 
sfregare sul foglio dopo ogni 
tappa. Il cammino nei playoff 
della Dinamo arriva alla se
conda stazione, ma la prima 
tappa è già una pagina da ar
chiviare, se non proprio da di
menticare. 

Stasera alle 20,45 il PalaSer
radimigni torna a illuminarsi 
per Gara2 del quarto di finale 
playoff tra i biancoblù di 
Gianmarco Pozzecco e l'Hap-
py Casa Brindisi. Appena 48 
ore Dyshawn Pierre e compa
gni hanno ottenuto il punto 
dell' 1-0 e tra 48 ore la serie si 
sarà già spostata in Salento: 
ma se il primo confronto è 
sempre il più scivoloso a livel
lo psicologico (soprattutto 
per chi gioca in casa) la secon
da gara è quella che può im
primere una direzione preci
sa alla serie. Il Banco di Sarde
gna, che con il successo di sa
bato sera ha toccato la mo
struosa quota 17 vittorie con
secutive (10 di fila in campio
nato), punta chiaramente a 

raddoppiare, garantendosi 
così tre match point e soprat
tutto la possibilità di viaggia
re verso la Puglia con la giusta 
serenità. 
Pillole di garal. Del primo 
confronto di questo quarto di 
finale resteranno negli annali 
la super performance balisti
ca di Dvshawn Pierre (5/5 da 

3 punti) e Jack Cooley (8/9 da 
2), l'eccezionale 56,7% com
plessivo da oltre l'arco dei ra
gazzi di Pozzecco e gli 11 cioc
colatini scartati da Marco 
Spissu, che ha eguagliato alla 
voce assist il record societario 
per i playoff: come lui soltan
to Marques Green, autore di 
11 assist nella serie contro l'O
limpia Milano del 2013-' 14. 
Personalità e concretezza. La 
Dinamo non ha pagato lo 
scotto dell'esordio in casa (su
bito avanti nel punteggio, 
buon coinvolgimento di tutti 
gli uomini) ma ha comunque 
trovato di fronte a sé un osso 
duro. Per due quarti e mezzo 
Brindisi è stata capace di ri
battere colpo su colpo, crean
do qualche problema ai sassa
resi con la difesa a zona, e riu
scendo a colpire in fase offen
siva con le fiammate di diver
si uomini: Gaffney in avvio, 
poi via via Moraschini, Banks 
e Brown. La Dinamo ha servi
to con grande continuità i 
lunghi sotto canestro, ma ha 
cambiato definitivamente 
marcia nel momento in cui 
ha aumentato la pressione di
fensiva, riuscendo a ribaltare 
0 gioco in pochi secondi, per 
produrre soluzioni ad alte 
percentuali contro una difesa 
non ancora schierata o buoni 
scarichi oltre l'arco: in questo 
caso, l'eccellente serata dei 
cecchini (57% da 3, come det
to, con 12/21) ha fatto la diffe
renza, rendendo meno dolo

rose le 16 palle perse. Ad ac
cendere il motore è stato an
cora una volta Marco Spissu 
(+26 nel plus/minus), capace 
di mettere in ritmo tutti i 
compagni e trascinare lette
ralmente la squadra nei mo
menti decisivi. A quel punto 
la gara si è fatta in discesa 
Work in progress. Jaime Smi
th ha rimesso piede in campo 
ma le sue condizioni sembra
no ancora precarie. Anche 
perché il play americano ha 
dimostrato di poter essere de
vastante quando è al 100%, 
quanto evanescente quando 
non è al meglio. Tyrus McGee 
sta lavorando a parte per re
cuperare dall'infortunio mu
scolare ma difficilmente Poz
zecco lo rischierà stasera. An
cora lavoro extra per i piccoli, 
dunque, e necessità di fax sca
lare di ruolo qualche esterno. 
In casa brindisina, Vitucci po
trebbe invece decidere di ri
mettere in gioco Clark, acciac
cato, al posto di un Greene 
che all'esordio è apparso 
completamente fuori fase. 

Dopo il successo 
di sabato sera 

i biancoblù di Pozzecco 
vanno nuovamente 
all'assalto dei salentini 
L'intensità difensiva 
può essere ancora 
la chiave della partita 
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L'ala canadese Dyshawn Pierre marcata da Chappel 

COSI IN CAMPO 
PalaSerradimigni - Ore 20,45 

• Diretta tv: RaiSport 

DINAMO 
SASSARI 

n SPISSU 
1 SMITH 

H MCGEE 
H CARTER 
Q DEVECCHI 
EU MAGRO 
ED PIERRE 
E 3 GENTILE 

M THOMAS 

B l POLONARA 

E 3 DIOP 
EB COOLEY 

Allenatore 
POZZECCO 

HAPPY CASA 
BRINDISI 

BANKS tH 
RUSH H 

GAFFNEY H 
ZANELLI D 

ORLANDINO H 
GUIDO Q 

MORASCHINI H 
GREENE B 

CAZZOLATO G Ì 

CHAPPELL ED 

TADDEO 5 3 

BROWN ED 

Allenatore 
VITUCCI 

LO GUZZO, WEIDMANN.BARTOLI 

Sopra, 
coach Pozzecco 
durante 
un timeout 
A sinistra, 
l'infortunato 
Tyrus McGee 
sorride 
in panchina 
insieme 
a Jack Cooley 
A destra, 
il play 
Jaime Smith 
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Al "Serradimigni" si vince così 

Una maglietta celebrativa per ciascun tifoso, bianche 
nelle tribune e blu nelle curve. L'insieme è stato 
spettacolare, e ha contribuito allo spettacolo 

Una coreografia monumentale nel settore D, prima 
del match. Applauditissima dal resta del palazzetto, 
insieme allo striscione che ha unito storia e passione 

E a fine gara si è rinnovato il rito: la squadra sotto la 
curva C a festeggiare con i tifosi, i giocatori ad 
applaudire i tifosi e loro a ricambiare, ancora una volta 

LA NUOVA 
Pili: «Subito la dorsale del metano» 
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