
Brindisi stesa: 3-0 

Sassari non si ferma più: è semifinale 

Ta len to Dyshawn Pierre, 25 anni, alla seconda stagione a Sassari CIAMILLO 

D 
di Vincenzo Di Schiavi 

odici le vittorie di fila 
in campionato che 
diventano 19 con la 
cavalcata vincente in 
Fiba Europe Cup. 

Sassari è un rullo, una gioiosa 
macchina da guerra, un gruppo 
capace di offrire un basket spet
tacolare e vincente. Brindisi è 
domata e la Dinamo vola in se
mifinale chiudendo 3-0 una se
rie quasi sempre dominata. Li
stata a lutto per la scomparsa 
del presidentissimo Dino Milia, 
Sassari sfreccia pure al PalaPen-
tassuglia trascinata da una tria
de made in Usa-Canada. 

L'oro della Dinamo 
Le riserve auree del Banco di 
Sardegna si chiamano Cooley, 
Pierre e Thomas: 54 punti e 21 
rimbalzi in tre. Il pivot a tratti è 
dominante, ma il vero segreto 
della Poz band sta forse in Quel

la coppia di ah intercambiabili, 
eclettiche, fìsiche e talentuose. 
Su si loro Brindisi non ha mai 
trovato soluzioni nella rapida 
storia di questo quarto di finale. 
Ma sarebbe riduttivo e ingene
roso fermarsi all'aitante trio. 
Sassari è molto altro: Stefano 
Gentile, impattante quanto un 
americano, Smith, un play al 
servizio della squadra e Spissu, 
l'anima, la futura bandiera, un 
giocatore che sotto le cure del 
Poz è sbocciato definitivamen
te. La Dinamo è in semifinale 
anche perché ha mille quintetti 
performanti e tira come nessun 
altro in questi playoff: parte con 
il 72% (che vale il +12), scende di 
colpi ma mai sotto la decenza e 
poi lievita di nuovo lambendo 
quel 50% da tre di media rime
diato finora. «Vinceremo lo 
scudetto» aveva detto Pozzecco 
dopo la vittoria in Coppa. «Lo 

faccio vedere da uno bravo» 
aveva replicato canzonandolo il 
presidente Sardara. Follia? Ora 
non più. 

Happy lo stesso 
L Happy Casa chiude tra gli ap
plausi della sua gente una sta
gione da ricordare. La semifina
le di Coppa Italia e i playoff in 
cui si è dovuta arrendere alla 
migliore squadra del momento, 
forse quella da battere. Le se
conde linee l'hanno riacciuffata 
nel primo tempo, Banks (22 
punti nella ripresa) ha illuso 
che questa serie potesse avere 
un domani. Ma con questa Di
namo non è possibile. 

e RIPRODUZIONE RISERVATA 
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18-24, 42-43; 65-67 
HAPPY CASA BRINDISI 
Banks 25 (3/7, 5/11), Chappell 7 (1/4, 
1/4), Moraschini 9 (2/7,1/5), Gaffney 
16 (3/4, 4/4), Brown 10 (4/9); Rush 6 
(1/1,1/2), Zanelli 4 (2/3), Greene 10 
(1/1, 2/3). N.e.: Taddeo, Cazzolato, 
Orlandino, Guido. AH.: Vitucci. 

BANCO DI SARDEGNA SASSARI 
Smith 12 (1/4, 3/7), Carter 2 (1/2), 
Pierre 16 (5/7,1/2), Thomas 18 (6/7, 
2/5), Cooley 20 (9/12); Spissu 13 (1/3, 
3/6), Devecchi, Gentile 11 (4/5,1/2), 
Polonara (0/2 da tre). N.e.: McGee, 
Diop, Magro. Ali.: Pozzecco. 

ARBITRI Mazzoni, Sardella, 
Perciavalle. 
NOTE TI.: Bri 14/16, Sas 8/11. Rimb.: 
Bri 24 (Chappell, Banks 4), Sas 37 
(Cooley 9). Ass.: Bri 16 (Banks 5), 
Sas 13 (Pierre 5). Progr.: 5' 9-16,15' 
28-33, 25' 52-56, 35' 73-79. Max vant.: 
Bri 2 (4-2), Sas 12 (21-9). 
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