
LO SPORT. ESPUGNATO IL FORUM DI ASSAGO CON UN GRANDE COOLEY 

La Dinamo "abbatte" l'Armani 

Jack Cooley è stato l'Mvp della partita con 27 punti ISINI.PAGG. 22 E 23 

B A S K E T «COLPACCIO AD ASSAGO 

Una Dinamo da fantascienza 
rade al suolo l'Armani Milano 
Quaranta minuti ad altissima intensità permettono ai sassaresi di violare il Forum 
Una grande difesa e un super Cooley regalano al Banco la quarta vittoria consecutiva 

di Andrea Sini 
» INVIATOAMILANO 

Ci aveva già vinto varie volte, ma 
non aveva mai dominato. È an
cora dolce Forum, per la Dina
mo, dolcissimo Forum: i sassare
si di Gianmarco Pozzecco spaz
zano via la capolista Ax Armani 
Milano sul suo parquet (79-93) e 
ottengono una delle vittorie più 
belle e importanti della loro or
mai quasi decennale storia in se
rie A. Quaranta minuti con il 
match in mano, un primo e un 
ultimo periodo semplicemente 
strepitosi e, in mezzo, una lotta 
senza esclusione di colpi contro 
la squadra più ricca e forte della 
serie A. 

Il Banco di Sardegna vola sul
le ali del colosso Jack Cooley (27 
punti e l i rimbalzi in 27'J, ma la 
quarta vittoria consecutiva in 
campionato è figlia ancora una 
volta di una grande prestazione 

di squadra. Dopo il blitz di Pisto
ia, il +18 contro Trento e Virtus, 
ora è ufficiale: questa Dinamo 
non è un bluff. Ad Assago finisce 
in trionfo, con coach Pozzecco 
che corre in tribuna ad abbrac
ciare i suoi amici arrivati appo
sta da Formentera, con i giocato
ri biancoblù che festeggiano a 
centrocampo e i tifosi dell'Olim
pia che fischiano sonoramente 
le Scarpette Rosse. 

Pozzecco confermali quintet
to con Smith, McGee, Pierre, 
Thomas e Cooley e i suoi parto
no molto bene a livello offensi
vo: Thomas è la prima opzione, 
ma la palla gira bene e Pierre 
dell'angolo trova la tripla del 
9-10. La difesa non è impeccabi
le ma quella milanese va ancora 
peggio. La capolista sbaglia l'im
possibile da sotto ed è imprecisa 
da fuori (6 errori consecutivi), la 
Dinamo non è perfetta ma sa 
mantenere alta l'intensità grazie 
alla nanchina e con Polonara e 

Spissu che si iscrivono a referto 
il Banco vola a +8 (18-26), arri
vando alla prima sirena sul 
20-26. Anche Pianigiani rivolu
ziona il quintetto, ma le seconde 
linee sassaresi vanno decisa
mente meglio (23-30). C'è la gra
na Thomas, che rientra e com
mette subito il suo terzo fallo, 
Milano si aggrappa a Cinciarini 
e risale a -3 (27-30). Pozzecco 
chiede timeout e propone un 
quintetto con Polonara unico 
lungo. Per qualche minuto nes
suno fa canestro, ma l'inerzia re
sta tutta sassarese, con Cooley 
che porta a spasso sia Burns che 
Omic, e Pierre che fa 32-39 dalla 
lunetta. Pianigiani chiede ti
meout a 3'03" dal riposo, ma a 
uscire forte dai blocchi è ancora 
una volta la Dinamo, che trova il 
+11 con un Cooley monumenta
le (36-47), con Milano che trova 
sulla sirena una tripla fonda
mentale con Nedovic, 39-47. 
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Il terzo quarto è quello della 
sofferenza e del cuore: le triple 
di Nedovic e Micov tengono in 

partita l'Armani, ma il Banco è 
padrone del match, con Cooley 
che domina l'area e fa ancora 
+ 11 (42-53). Il centro americano 
però è stanchissimo e con la sua 
uscita la Dinamo perde colpi. 
Pianigiani propone un quintetto 
da Eurolega e Milano si riavvici
na, ma con grandissima fatica 
(53-57), ma Thomas gira avuoto 
e l'ex Jeff Brooks con 6 tiri liberi 
di fila fa -2, (59-61). È qui che si 
vede la migliore Dinamo: nel 
momento di massima difficoltà 

arrivano tre grandi difese e due 
contropiedi perfetti, con Spissu 
e Gentile (da oltre l'arco) che 
confezionano il mini-break del 
59-66. 

Nell'ultimo periodo la Dina
mo parte ancora fortissimo in di
fesa con due recuperi di Spissu e 
la schiacciata di Polonara. Coo
ley boccheggia ma ha la forza di 
segnare due canestri pesantissi
mi: Polonara fa un autocanestro 
ma è proprio sul 65-70 che la Di
namo dà l'ultima spallata e man
da Milano fuori pista: Polonara e 
Smith colpiscono da fuori, Coo
ley ha un altro guizzo e a 4'17" 

dalla fine la Dinamo è ancora 
una volta avanti di 11,69-80. Pia
nigiani tenta ancora una volta la 
carta del timeout, Pozzecco ne 
approfitta per dare fiato a Coo
ley ma è Spissu a colpire dall'a
rea (69-82 a 4'06") e da un'azio
ne clamorosa arriva un gioco da 
tre punti di Thomas. Poi Polona
ra in contropiede schiaccia il 
+ 16 (71-87). Mancano ancora 2 
minuti e spiccioli ma la partita è 
già finita. Il Forum ammutoli
sce, Smith fa 76-92 dall'angolo e 
poi è solo festa biancoblù. 

Benedetto Forum, ma che 
grande Dinamo. 

Banco di f 
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Stefano Gentile e Dyshawn Pierre a fine gara. In alto Jack Cooley 

Tifosi di Poz da Fomenterà 
e la "pizza" di Castrogiovanni 
I dolori di Magro. Un attacco di coliche poche ore prima 
della partita lo ha piegato in due, ma è voluto comunque 
andare in panchina per stare vicino ai compagni. Per Daniele 
Magro un pomeriggio tra dolori e gioie. 
Da Formenteracon amore. Non sono passati inosservati, 
in maglia griffata "Formentera-Sassari", capelli di paglia in 
testa e un grande tifo: ieri hanno vinto anche i compagni di 
squadra di Pozzecco, arrivati apposta dalla Spagna. 
Grandissimo tifo anche dai 100 sassaresi presenti. 
Vip in tribuna. Re Giorgio Armani in parterre, scuro in volto. 
Martin Castrogiovanni, ex capitano dell'ltalrugby e amico di 
Poz, festeggia a fine gara tirandogli una sberla paurosa... 
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Ax Armani Milano 79 93 
120-26 «2° rto 39-47 

| Dinamo Banco di Sardegna y . r ^ f e 
• 3° quarto 59-66 OflBr^ftÌBffll 

ARBITRI: Paterno, Paglialunga, Bongiomi l Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 
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