
Basket > Coppa Italia a Firenze, quarti di finale 

Sassari è Pozzesca 
La prima in panca 
con rimonta da -20 
Venezia beffata 
• Che esordio di Pozzecco da coach della Dinamo 
Decisivo il canestro di Cooley a 2 secondi dalla fine 

Vincenzo Di Schiavi 
INVIATO A FIRENZE 

Impresa da Poz. Il gioco del
le prime volte premia Gian-
marco Pozzecco, all'esor

dio da coach in Coppa Italia, 
con la sua nuova creatura, la 
Dinamo Sassari, protagonista 
di una rimonta pazzesca. Sotto 
di 20 punti (72-52) al minuto 
25 i sardi cominciano un'ineso
rabile risalita sublimata a 2" dal 
termine dal canestro di Jack 
Cooley che condanna ancora 
una volta Venezia. Per la Reyer 
continua la maledizione della 
Coppa Italia: sette eliminazioni 
su sette ai quarti di finale, l'ulti
ma terribilmente dolorosa. Of
fre 25' di dominio assoluto Ve
nezia, trafiggendo la Dinamo a 
colpi di triple (saranno 17 alla 
fine), dettate da un'ottima cir
colazione di palla. Difendere 
sugli esterni sembra un rompi
capo irrisolvibile per Sassari: 
Tonut, Daye, Bramos, Haynes, 
Mazzola. Fionde cariche in 
ogni pertugio, armate da una 
differenza di ritmo abissale. 
SVOLTA Poi tutto, improvvisa

mente, muta. Sul -20, Pozzecco 
mette a sedere Smith e Cooley, 
disegnando un quintetto legge
ro ma inafferrabile e pungente 
come una fregata. Così la catar
si prende forma. Incendiato da 
un Pierre spettacolare (16 pun
ti nel 2° tempo, 30 di valutazio
ne) monta, tra l'incredulità, il 
break di 27-6 che manda la Di
namo avanti di 1 (79-78). Tho
mas, supportato da Polonara, è 
un lungo bonsai su cui Venezia 
non ha rimedi. A pilotare la re
gia del sorpasso svetta la cop
pia Spissu-McGee. Una tripla di 
Bramos scuote la Reyer dall'in-
cubo che, però, cala truce sul 
canestro finale di Cooley con 
soli due secondi da giocare. 
Pozzecco, alla fine, scivola un 
una estatica confusione: «Re
stiamo concentrati, non c'è 
tempo per festeggiare, in semi
finale ci attende Cremona che 
ha avuto un giorno in più per 
recuperare». No, Poz, non è 
proprio così... «Ah già ci tocca 
una tra Avellino e Brindisi... 
scusate, sono bollito. Ho detto 
una str...ata, rimanga tra noi. 
Questa però è anche la vittoria 

di Esposito, io sono arrivato so
lo da tre giorni. Mi ha sorpreso 
il nostro avvio, eravamo un po' 
scarichi, poi abbiamo triplicato 
le forze e la reazione è stata in
credibile. Dedichiamo la vitto
ria alla società, ai tifosi e alla 
nostra terra. Quando andiamo 
in campo noi siamo la Sarde
gna, giochiamo per un popolo a 
cui vogliamo regalare gioie che 
magari nella vita di tutti i giorni 
non sono così facili da assapo
rare. Voglio restare a Sassari 10 
anni, andando in campo per far 
felici i sardi e noi stessi». 

SENZA RISPOSTE Tutt'altro 
umore squaderna Walter De 
Raffaele, ancora attonito dal
l'imponderabile epilogo: «Una 
sconfitta che fa molto male. È 
dolorosa, la più dolorosa della 
mia gestione, la maledizione 
della Coppa Italia continua, 
proprio non riusciamo a vince
re. Abbiamo controllato per 28 
minuti poi, quando Sassari ha 
alzato la pressione, noi abbia
mo fatto un passo indietro. Ma
gari è stato concesso anche un 
gioco un po' duro, qualche fallo 
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in più andava fischiato, ma non 
vuole essere una scusa. La real
tà dice che quando Sassari ci ha 
attaccato noi non abbiamo ri
sposto, la verità è questa, il re
sto è noia». E mal di pancia per 
un k.o. che ha dell'incredibile. 

«Troppa pressione? Può darsi -
prosegue De Raffaele -, Sassari 
con tutto quello che le è succes
so ultimamente non aveva nul
la da perdere e ha fatto il colpo 
della vita». Regalando a Vene
zia la medesima sorte di Mila

no. Le due regine ancora spo
destate al primo giro della Cop
pa Italia. De Raffaele, perchè? 
«Non lo so, non ho una risposta, 
spiegatemelo voi». 

• 1A 2,3 secondi dal finale il semi gancio di Jack Cooley, 27 anni, che regala la vittoria a Sassari contro Venezia dopo un'esaltante rimonta 
• 2-3 La gioia dei giocatori sardi che festeggiano con Gianmarco Pozzecco, 46, coach alla prima partita sulla panchina di Sassari CIAMILLO 

SASSARI 

VENEZIA 
(20-29,41-57,66-75) 

BANCO DI SARDEGNA 
SASSARI: Smith 15 (2/5, 2/4), 
Carter 4 (0/3,0/2), Pierre 24 
(8/11,1/1), Polonara 10 (2/6 da 3), 
Cooley 13 (6/12); Spissu 3 (0/2, 
1/2), Thomas 14 (3/5,1/3), Gentile 2 
(1/1), McGee 2 (1/3,0/1), Devecchi 
2. N.e: Magro, Diop. AH: Pozzecco. 
UMANA VENEZIA: Haynes 11 
(3/9 da 3), Tonut 20 (4/5,3/6), 
Bramos 14 (1/4,4/7), Mazzola 6 
(2/2 da 3), Watt 16 (6/8,0/1); De 
Nicolao 3 (1/1 da 3), Stone 5 (0/1, 
1/4), Daye 9 (0/1, 3/4), Washington 
4, Biligha, Cerella. N.e: Giuri. AH: 
De Raffaele 

ARBITRI: Begnis, Bartoli, Attard 
NOTE - I I : Sas 26/30, Ven 15/17. 
Rimb: Sas 38 (Pierre 9), Ven 22 
(Watt 6). Ass: Sas 7 (Spissu, 
McGee 2), Ven 18 (Haynes 8). 
Progr: 5' 12-12,15' 29-42, 25' 52-68, 
35' 79-80. Use. 5f: Daye 37'09" 
(81-82). Max vant: Sas 1 (89-88), 
Ven 20 (52-72). 
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