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La Dinamo vince con il cuore: 
oggi semifinale con Brindisi 
Venezia battuta a un secondo dalla sirena grazie a un canestro messo a segno da Cooley 
I sassaresi sono riusciti a risalire da un abisso di 20 punti, prima magia di coach Pozzecco 

di Andrea Sini 
» INVIATOAFIRENZE 

Pensi a Gianmarco Pozzecco e 
immagini i fuochi d'artificio. 
Metti Pozzecco in panchina e lo 
spettacolo pirotecnico arriva 
subito. Volano lapilli biancoblù 
sul cielo di Firenze, dove la Di
namo batte la Reyer Venezia 
per 88-89 con un canestro di 
jack Cooley a 1" dalla fine, dopo 
un'incredibile rimonta dal -20. 
Non è ancora tempo di tornare 
a casa, per i sassaresi, che resta
no in corsa nella Final Eight e 
oggi scendono nuovamente in 
campo, sfidando alle 20,45 in 
semifinale la Happy Casa Brin
disi. 
Una vittoria da ricordare. Presi 
a pallate e a schiaffi per due 
quarti e mezzo, sballottati e 
quasi umiliati da una Reyer che 
per lunghi tratti è sembrata in
fallibile, capace di infilare nella 
retina qualcosa come 14 delle 

prime 20 triple tentate. I sassa
resi sembravano avere trovato 
davvero il peggiore dei modi 
possibili per "battezzare" il tec
nico goriziano. Sorto di 9 alla 
prima sirena (29-20), completa
mente fuori partita all'interval
lo lungo (57-41), Devecchi e 
compagni sono entrati in cam
po nel secondo tempo con un 
piglio diverso, ma per diversi 
minuti hanno continuato a ve
dere ogni errore punito con gli 
interessi. E quando, a 4'23" dal
la terza sirena, Venezia ha fatto 
una specie di treccia da 5 con
tro zero in contropiede, man
dando Bramos ad appoggiare 0 
punto del 72-52, neppure il tifo
so più ottimista avrebbe scom
messo un centesimo sulle possi
bilità di rimonta del Banco. 
Nel cilindro del Poz. Nel mo
mento del massimo svantag
gio, coach Pozzetto ha chiesto 
timeout e ha tirato fuori dal ci
lindro un Quintetto che in 10' 

ha cambiato la gara: con Tho
mas centro, Polonara e Pierre 
all'ala, con la coppia Spissu-Mc-
Gee a creare gioco, l'inerzia si è 
subito invertita, con un break di 
12-3 che ha permesso al Banco 
di respirare e di iniziare per la 
prima volta a credere nell'im
presa. Una super tripla di Spis-
su e una lunga serie di giocate 
stellari da parte di Pierre e Tho
mas hanno permesso al Banco 
di operare 0 primo sorpasso 
(78-79a6'41"dallafine). 
Con la testa e con il cuore. Da 
quel momento è iniziata un'al
tra partita, con la Reyer ormai 
impaurita e la Dinamo ormai 
determinatissima, anche quan
do è tornata a -5 (87-82). Poi la 
battaglia di nervi dalla lunetta e 
il semigancio di Cooley a 1 " dal
la fine. Fuochi d'artificio e tutti 
ad abbracciare Pozzecco. Non 
poteva iniziare meglio. E non è 
ancora finita. 
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Alle 20.45 in campo, 
il sogno è la finale 
Giusto il tempo di festeggiare, poi 
qualche minuto a bordo campo ad 
assistere alla gara t ra Avellino e 
Brindisi, e via verso l'hotel. 
Pochissime ore per recuperare le 
energie e provare a imbastire un 
piano tecnico tattico, e oggi alle 
20,45 si torna in campo contro 
Brindisi. In palio, per la Dinamo, c'è 
la quarta finale di coppa Italia. 

Cooley ha appena segnato il canestro della v i t tor ia , al centro la festa con Scott Bamforth 

La grande rimonta scatta nel terzo quarto 
Il primo quintetto di Pozzecco è 
composto da Smith, Carter, Pierre, 
Polonara e Cooley. I veneziani 
escono meglio dai blocchi di 
partenza (12-6). La Dinamo fa 
fatica su entrambi i lati, resta a 
galla con Cooley ma poi va in 
confusione, trovando una Reyer 
mortifera da oltre l'arco: la sesta 
tripla veneziana, segnata da 
Stone, vale il 29-20 della prima 
sirena, il bombardamento 
continunae al 12' è già -14 (37-23). 
Piove sul bagnato, Cooley 
commette il suo terzo fallo e 
all'intervallo la Dinamo è 
completamente fuori partita, 
57-41. La Dinamo riparte dallo 
stesso quintetto dell'avvio, 
Venezia riprende a bombardare e 
resta in pieno controllo 
nonostante un tentativo di 
reazione sassarese (dal 60-41 al 
63-50). I tiratori veneziani però 
sono indemoniati e fanno di nuovo 
centro, spegnendo subito il piccolo 

fuoco appena acceso dai sassaresi. 
Una transizione da applausi porta 
Bramos a siglare il 72-52. Nel 
momento peggiore la Dinamo 
riordina le idee, stringe i denti in 
difesa e si aggrappa alle giocate di 
Pierre e Thomas, che propiziano 
un break di 10-1 e riaprono di fatto 
la gara: alla terza sirena il Banco è 
a -9 (75-66), ma non è finita: 
Venezia non fa più canestro, la 
Dinamo ci crede e sono ancora 
Pierre e Thomas, con l'aggiunta di 
Spissu a confezionare un 
clamoroso sorpasso, sul 78-79 a 
6'41" dalla fine. Si va avanti punto 
a punto per un po' (82-82 a 2'50"), 
poi Watt e De Nicolao allungano 
(87-82). Il Banco stringe i denti, 
trova 4 punti dalla lunetta con 
Smith (87-86 a 19". Haynes fa 1 su 
2 a 16" (88-87) e lo stesso fa Pierre 
a 7" (88-87), solo che il rimbalzo è 
sassarese. Rimessa a 3" in post 
basso per Cooley e i I suo canestro 
vale la semifinale, (a.si.) 

COSI IN CAMPO 

PalaMandela - Ore 20,45 
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