
Pozzecco accende la Dinamo 
al via la finale contro Venezia 

BASKET 

Venezia contro Sassari, una finale 
inedita per lo scudetto del basket 
italiano. Si comincia stasera al Ta-
liercio, che, ironia della sorte, è sta
to il campo dove Pozzecco ha esor
dito al suo arrivo in panchina. Do
po quella sconfitta, lontana tre me
si, solo vittorie (e un pareggio) tra 
campionato e Fiba Europe Cup per 
la Dinamo. Che nei play off ha fatto 
percorso netto: 3-0 contro Brindisi, 
identico punteggio contro la AX 
Milano con due vittorie al Forum. 
Percorso più accidentato per 
l'Umana che ha dovuto far ricorso 

a gara 5 sia contro Trento che con
tro Cremona. In particolare, in se
mifinale la squadra allenata da coa
ch De Raffaele ha saputo ribaltare 
dall'1-2, vincendo la gara decisiva 
in trasferta con grande personalità. 

PER IL BIS 
Si tratta della seconda finale scu
detto per Venezia in tre anni, quella 
del 2017 si concluse con lo scudet
to. La Dinamo, che in settimana ha 
definito il rinnovo triennale con il 
main sponsor Banco di Sardegna, 
torna in finale dopo quella, vinta, 
nel 2015. Fu l'anno del "triplete" 
con la vittoria in Coppa Italia e in 

Supercoppa italiana. I lagunari 
avranno il fattore campo a favore, 
ma forse non il pronostico, cosa im-
pensabileametàmarzocon Sassa
ri che era addirittura 123 e fuori dai 
playoff. I sardi fanno del gioco in 
post basso un arma letale con i va
ri Cooley, Pierre e Thomas. Gli oro
granata devono giocare e muovere 
di più la palla sul perimetro, come 
hanno dimostrato in gara 1, 4 e 5 
contro Cremona. Tonut è salito di 
livello, Watt e Daye si sono confer
mati giocatori di qualità superiore, 
Bramos il giocatore delle partite 
che contano. Lo spettacolo è garan
tito, la serie si immagina lunga. 
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