BASKET - SERIE A i La squadra di Devecchi sbanca Venezia: finale sull'1-1

Sassari è una "tempesta perfetta"
SASSARI

H La Dinamo Sassari cancella la
sconfitta di gara-I, supera a domicilio 80-66 la Reyer Venezia e pareggia il conto nella serie scudetto.
Vittoria netta, meritata e mai in
discussione quella conquistata in
Laguna per la squadra di Pozzecco,
concentrata al massimo livello per
tutti i 40 minuti e sospinta dalla
serata di grazia di Smith (19 punti),
Cooley (16) e McGee (14). Dopo un
avvio piuttosto equilibrato, sono
i sardi, con il graffignanino Jack
Devecchi a trascinare i compagni
dalla panchina, a prendere il possesso del gioco: trascinati da Cooley e Thomas, gli ospiti mantengono costantemente il vantaggio, do-

minano nei rimbalzi (13-7) e nel finale allungano a 21-17 grazie alle
giocate dell'ex Assigeco Spissu e
di Stefano Gentile. Nel secondo
quarto la formazione di Pozzecco
continua a comandare le operazioni: nonostante l'ottima vena di
Daye (20 punti totali e 8 rimbalzi
per lui), la Reyer Venezia allenata
da coach Walter De Raffaele fatica
a contenere le sfuriate offensive
degli isolani che raggiungono la
doppia cifra di vantaggio con una
magia di Polonara e poi vanno a
+13 con 2 su 2 di Cooley dalla lunetta. La frazione si chiude 41-30 per
la Dinamo, che nel terzo quarto
continua a "martellare" trascinata
dall'ottimo Smith. La compagine

Pozzecco e Thomas ieri in gara-2
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sassarese arriva a +16, poi i padroni
di casa tornano in partita e accorciano fino a -7. Una tripla di Smith
riporta il passivo veneto in doppia
cifra, poi nel finale un fallo antisportivo di Daye su Polonara permette alla Dinamo di chiudere con
14 di vantaggio (66-52). Nell'ultimo
quarto entrambe le squadre iniziano con scarsa lucidità in fase offensiva. I sardi poi accelerano, proseguono nel loro dominio ai rimbalzi e grazie a una tripla di Smith
si portano sul +19. NelfinaleVenezia prova a rientrare in partita, ma
la rimonta rimane un'utopia. Domani sera (ore 20.45), a Sassari, è
in programma gara-3. •
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