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Ultima sfida, primo atto: Pozzecco in Laguna 
Venezia e Sassari lanciano la rincorsa al tri
colore numero 2. Al via stasera al Taliercio 
(palla a due alle 20.45; diretta su Raisport ed 
Eurosport2) la finalissima che assegnerà il 
titolo italiano numero 97 tra le due società 
già campioni d'Italia rispettivamente nel 
2017 e 2015. Fattore campo favorevole per 
l'Umana nella lunga serie al meglio di 7 par
tite che assegnerà il titolo tra due squadre 
diverse dalla grande favorita Milano. 
La formazione di Walter De Raffaele ha 
strappato solo 72 ore fa a Cremona il pass 
per la finalissima al termine di una combat-
tutissima e logorante sfida contro la rivela
zione Vanoli. Al contrario invece il Banco 
Sardegna si presenta al primo atto delle Fi-
nals 2019 dopo otto giorni di riposo agoni
stico successivo al 3-0 con cui ha eliminato i 
campioni in carica di Milano, allungando a 
quota 22 la sua interminabile serie oositiva. 
L'ultima sconfitta della Dinamo risale pro
prio alla sfida di campionato contro la Reyer, 
98-90 per gli orogranata tre mesi fa -10 mar
zo - a Mestre; nonostante il vantaggio del
l'eventuale bella in casa, la condizione psi
cofisica stellare che sta accompagnando 
Sassari fa pensare a molti che i favori del 
pronostico siano da attribuire alla formazio
ne di Gianmarco Pozzecco (foto dinamo-
sassariofficial). Che 20 anni dopo la Stella 

dei Roosters, sogna un bis tricolore in pan
china che farebbe comunque epoca: nella 
storia del basket italiano solo Sandro Gam
ba e Carlo Recalcati (due personaggi che a 
Varese hanno una certa storia...) hanno vin
to il tricolore prima in campo e poi in pan
china. «Non mi spaventa l'idea di poter per
dere questafinale, anche se so che i miei ra
gazzi meritano di vincere»: così il Poz inqua
dra la serie nella quale Sassari ha l'obiettivo 
iniziale di strappare il servizio alla Reyer nei 
primi due atti fra stasera e mercoledì. «Ab
biamo avuto un percorso diverso nei pla-
yoff, abbiamo giocato 10 partite contro le 6 
della Dinamo, ma nella serie contro Cremo
na è stato decisivo il contributo di tutti» af
ferma invece Walter De Raffaele, alla secon
da finale in tre stagioni grazie al doppio 3-2 
contro Trento e Cremona rispetto al doppio 
3-0 della Dinamo contro Brindisi e Milano. 
Sassari sembra una squadra in missione 
col suo profeta Pozzecco a guidarla dalla 
panchina, ma Venezia - che sta provando 
sul mercato a strappare Polonara ai sardi, al 
momento in vantaggio proprio grazie alla ri
generazione dell'era Poz - ha tante anime e 
tante frecce al proprio arco. Di sicuro non 
sarà una finale banale e molto probabil
mente sarà una serie lunga. 
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