
Dinamo, demolita Trieste 
è quinta: sicuri i playoff 

Dinamo Sassari travolgente anche a Trieste dove 
i ragazzi di Gianmarco Pozzecco suapazzano i 
padroni di casa per 86-65 e conquistano la certez
za matematica dei playoff scudetto. 
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Un'altra scorribanda vincente 
La Dinamo è dentro i playoff 
Trieste demolita con una grande prova di squadra, è la 15a vittoria consecutiva dei sassaresi 
Terzo quarto-capolavoro: 22-5. L'assenza di McGee non pesa, la "fame" non si esaurisce 

di Andrea Sini 
» INVIATO ATRIESTE 

pi non sospetti. L'appetito vien da impazzire, dice il campo di 
mangiando, conferma coach Trieste, dove i biancoblù passa-
Pozzecco dopo 15 vittorie conse- no a vele spiegate, 65-86, nel pe-

L'appetito vien mangiando, di- cutive. La Dinamo ha una fame nultimo match della stagione re-
cevano Spissu e Polonara in tem-
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golare, dopo essere stati anche a 
+29 (50-79). La stanchezza fisica 
e l'appagamento dopo la vittoria 
della Europe Cup? Non pervenu
ti. I problemi per l'assenza di 
McGee? Mai esistiti. I biancoblù 
tirano dritti come un treno in 
corsa, vincono l'ottava gara di fi
la in campionato (record assolu
to per la società in 9 anni nella 
massima serie) e staccano il 
pass per i playoff, con ancora 
qualche chance di raggiungere il 
quarto posto. 
Un match da sogno. La favola del 
Banco pozzecchiano continua 
anche davanti ai 6500 dell'Al-
lianz Dome, contro una diretta 
concorrente che in casa non la
scia punti a nessuno. A mandare 
ancora una volta in orbita Spis-
su e compagni sono stati un 
grande avvio di gara e un terzo 
quarto semplicemente fantasti
co, con Trieste tenuta a secco 
per quasi 7 minuti e un break di 
5-22 che ha dato una direzione 
precisa alla gara. 
La partita. Nonostante i timori 
di un possibile calo mentale, 
l'avvio è ottimo. Carter sostitui
sce McGee in quintetto e la Di
namo parte attaccando costan
temente il ferro spalle a canestro 
con Pierre e Thomas. Arriva su

bito 10 punti qualche bella tran
sizione, come quella che porta la 
stessa ala canadese ad appoggia
re tutto solo il punto del 9-14 a 
4'14" dalla prima sirena. Dal-
masson è costretto a chiedere ti
meout, ma l'inerzia è tutta dei 
sassaresi, con i padroni di casa 
che commettono errori abba
stanza gravi. Carter scalda la ma
no e le sue due triple danno la 
prima spallata alla partita, per il 
+10 (13-23) che resterà tale sino 
alla prima sirena. 
Tira e molla. Pozzecco nel frat
tempo ha mandato dentro 4 ita
liani, Spissu, Gentile, Polonara e 
Magro, insieme a Carter. Il quin
tetto non gira male, ma in attac
co arrivano errori banali e Trie
ste riprende coraggio trascinata 
daPeric, 20-23. Tornano in cam
po Smith e Thomas, la Dinamo 
non riesce a schiodarsi da quota 
23 per 3 oltre minuti, l'Alma fa -1 
(24-25), poi arrivano le triple di 
Gentile e Spissu e il motore del 
Banco si riaccende su entrambi i 
lati: arriva una fiammata di Tho
mas, poi la tripla di Pierre 
dall'angolo regala il 11 ai sassare
si, 27-38 al 16. Anche Trieste ri
parte dalle triple, con Dragic e 
Strautins che accorciano sul 
34-40. La Dinamo però non 

sbanda, tiene alta l'intensità in 
difesa ed è pronta a correre. Co
me Thomas e Spissu, che dopo 
la tripla di Pierre e una buona di
fesa volano in coppia a siglare il 
nuovo +11, 36-47, prima che un 
sussulto d'orgoglio permetta ai 
giuliani di arrivare a metà gare 
sul41-47. 
Una legnata sui denti. Il terzo 
quarto è un capolavoro: Tho
mas vola subito a schiacciare il 
nuovo +10, 41-51, la difesa met
te la museruola all'Alma che re
sta a secco per oltre 6 minuti. Il 
punteggio resta inchiodato a 
lungo sul 41-53, poi arriva uno 
strattone devastante: 43-59 a 
2'49" da fine periodo. Trieste è 
in barca, Polonara e due volte 
Pierre volano in transizione e a 
l'16" la Dinamo è volata via, 
chiudendo il quarto sul +23, 
46-69. Trieste barcolla, la Dina
mo non si impietosisce e sferra il 
colpo del ko definitivo con le tri
ple di Polonara e Spissu, per un 
clamoroso +29 (50-79) a 7'35" da 
fine gara che vale come una ba
stonata. Dalmasson prova a 
scuotere i suoi, la Dinamo non 
concede nulla per qualche mi
nuto, poi alza 0 piede dall'acce
leratore (62-81) prima di chiude
re suun sontuoso+21,65-86. 

Tutti in piedi per Pozzecco 
e un applauso per l'eurocoppa 
Applausi per Poz. Tutti in piedi alla Allianz Dome per il 
ritorno a casa del figliol prodigo, che qui è cresciuto. Sugli 
spalti, erano presenti anche i suoi genitori. 
Pubblicodi serie A. Favolosa atmosfera nell'impianto 
triestino, con un grande applauso dei 6500 biancorossi 
prima della partita per la Dinamo vincitrice della Europe 
Cup. E con uno striscione che dice molto sulla 
preoccupazione per il destino della società giuliana. "4478 
abbonati, 5770 spettatori di media: AAA pubblico da serie A 
cerca proprietà percontinuareasognare". In boccaal lupo. 
Sassaresi ovunque. Almeno 150 isupporter biancoblù 
sugli spalti: i veri tifosi non vanno in vacanza, neppure dopo 
un trionfo europeo. 

Il presidente Sardara esulta a fine gara, al centro un volo di Thomas 
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^ 
Alma Trieste 65 I 86 

1° quarto 13-23 • 2° quarto 41 -47 • 3° 

Dinamo Banco di Sardegna j 
rto 46 -69 

ARBITRI: Rossi, Sardella, Perciavalle Quintetto OBI Rendimento Offensivo Schiacciate 
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