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DA OGGI A FIRENZE 

Final Eight 
si comincia, 
la Dinamo 
ci crede 

Sassari al gran ballo della Final Eight 
Oggi a Firenze le prime due gare dei quarti di finale, domani alle 18 entra in scena la Dinamo di coach Pozzecco 

Ho ereditato 
una squadra forte, 
che può dire la sua 
lo in così breve tempo 
posso solo portare 
entusiasmo nel gruppo 

Coach Gianmarco Pozzecco catechizza Tyrus McGee sotto gli occhi del suo assistente Edoardo Casalone 

di Andrea Sini 
I SASSARI 

Tutti in marcia, è il momento 
della "pesa". Si apre oggi a Fi
renze il lungo weekend della 
Final Eight e per la Dinamo il 
momento della verità si avvici
na: in giornata la squadra bian-
coblù, guidata dal suo nuovo 
coach Gianmarco Pozzecco, si 
metterà in marcia verso la To
scana: domani alle 18 sul par
quet del Nelson Mandela Fo
rum è in programma il quarto 
di finale contro l'Umana Reyer 
Venezia, attuale vicecapolista 
della serie A. Uno scontto sen

za appello, perché chi vince 
torna in campo il giorno suc
cessivo per la semifinale, men
tre chi perde torna immediata
mente a casa. 

La competizione, come det
to, si apre questo pomeriggio: 
alle 18 la Vanoli Cremona di 
Meo Sacchetti e Travis Diener 
se la vedrà con l'Openjobme-
tis Varese di Attilio Caja. Alle 
21 sarà la volta dei campioni 
d'Italia dell'Ax Armani Exchan
ge Milano, impegnati con la 
Virtus Bologna. Nel primo ca
so il pronostico è decisamente 
aperto, con Varese che parte 

dal piccolo vantaggio psicolo
gico di avere sbancato il cam
po di Cremona in campionato 
per 79-82. 

Nella seconda sfida della 
giornata il bilancino pende tut
to dalla palle delle Scarpette 
rosse di coach Simone Piani
giani, che navigano a vele spie
gate in vetta alla classifica del
la serie A e che hanno battuto 
le Vu Nere di Pino Sacripanti 
in entrambe le sfide della regu-
lar season. Nel secondo con
fronto, che risale a meno di tre 
settimane fa, la gara è stata a 
senso unico, con Milano sem-

FINAL EIGHT



pre avanti sino al 94-75 finale. 
Ma la Final Eight, si sa, è fat

ta apposta per stupire e per 
sovvertire i pronostici e così 
tutte e otto le concorrenti han
no titoli per sperare. Ne sa 
qualcosa la Fiat Torino, che 

l'anno scorso partì come vero 
e proprio "underdog" e che 
uscì trionfante, con la coppa 
tra le mani, dopo tre grandi vit
torie. Nel sa più di qualcosa la 

Dinamo, che più o meno nelle 
stesse condizioni conquistò il 
trofeo nel 2014 ad Assago e poi 
fece il bis l'anno successivo al 
PalaDesio. 

Ma la cabala non regala tro
fei, e dunque in queste ore Poz
zecco sta lavorando sodo con 
la squadra biancoblù per cer
care di arrivare a giocarsela 
nelle migliori condizioni possi
bili. La Dinamo arriva da tre 
sconfitte consecutive in cam

pionato e dallo tsunami causa
to dalle dimissioni di Vincenzo 
Esposito, ma nel frattempo ha 
recuperato tutti gli infortunati. 
Con il roster al completo, la 
squadra sassarese ha già dimo
strato di essere in grado di 
mandare il motore a pieni giri 
e di giocarsela con chiunque. 
E in questa fase, più che pensa
re agli avversari, il Banco di 
Sardegna deve cercare di ritto-
vare se stesso. 
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