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Spissu esalta la Dinamo contro Venezia, 
Sassari porta la finale scudetto a gara-7 

Marco Spissu ha giocato benissimo 

SASSARI 
H Le lacrime di GianmarcoPozzec-
co possono aspettare ancora. Che 
poi siano di gioia o di amarezza lo 
scopriremo domani sera, quando al 
"Taliercio" di Venezia andrà in scena 
la sfida che assegnerà una volta per 
tutte lo scudetto 2019. Gara-6, dispu

tata ieri a Sassari, ha infatti riporta
to in perfetto equilibrio la vibrante 
serie di finale tra i sardi e la Reyer, 
con la squadra del lodigiano Jack 
Devecchi brava a cancellare il primo 
match point per i lagunari con un 
perentorio successo casalingo per 
87-77. Dopo le polemiche seguite a 
gara-5, insomma, la vendetta del 
"Poz" e dei suoi ragazzi è servita. E 
capitan Devecchi può sognare il se
condo tricolore della sua carriera, 
dopo quello conquistato con i sardi 
nel 2014/2015. Eppure l'inizio di ga
ra-6 è da incubo: le bombe di Bra-
mos e i pasticci di Pierre fanno vola
re Venezia sul 3-10. Sassari si scuote 
e trascinata dall'indemoniato Tho
mas rimonta e sorpassa (19-16), ma 
Venezia non si scompone, reagisce 
a sua volta e chiude avanti il primo 
quarto (19-25). L'agonismo sale, 

mentre le percentuali calano: così 
se Venezia manca la fuga, Sassari 
non riesce a ricucire, e all'intervallo 
è ancora sotto di 6. Spalle al muro, 
però, i sardi piazzano un parziale di 
21-12 che li riporta avanti (55-52). È 
il prologo al massimo sforzo, quello 
che vale il 65-57 al 31', con Venezia 
che paga oltre 3' di digiuno da cane
stri, perdendo definitivamente 
l'inerzia del match Tra recuperi (4), 
punti (11), assist e rimbalzi è decisi
va anche l'energia di uno splendido 
Marco Spissu, ex Assigeco, con la 
Dinamo che vola a più 15 e può gesti
re con tranquillità in minuti finali, 
nonostante un altro ex Assigeco, 
Bruno Cerella, rifiuti di arrendersi. 
Jack Devecchi, pur rimasto in pan
china, può sorridere: la sua Sassari 
è pronta a riscrivere la storia • 
Primo Bianchini 
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