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MISSIONE SCUDETTO »SI VA ALLA BELLA 

La Dinamo non muore mai 
Venezia ko, si torna in laguna 
I sassaresi di Gianmarco Pozzecco vincono Garaó in un PalaSerradimigni ribollente di entusiasmo 
La Reyer gioca meglio nel primo tempo, poi viene fuori il grande cuore dei biancoblù: sarà Gara7 

La squadra 
di De Raffaele 

spreca il primo match ball, 
chiudendo avanti 
il primo tempo per poi 
crollare sotto i colpi 
di un Cooley stellare 
ediunoSpissuleader 

di Andrea Sini 
I SASSARI 

Non dateli per spacciati, per
ché quando sono con le spalle 
al muro sanno sempre tirare 
fuori il meglio. Non dateli per 

Le scelte di Poz 
vengono premiate: 

Carter e McGee crescono 
e diventano decisivi 
dopo un primo tempo 
privo di acuti 
Domani al Taliercio 
si gioca per la Storia 

morti, perché sapranno sem
pre sorprendervi e cambiare le 
carte in tavola. I giganti della 
Dinamo la ribaltano, la tavola, 
la spazzanovia vincendo Gara6 
per 87-77 e gettano a mare il 
palco delle premiazioni già 

pronto per lo scudetto della 
Reyer. Invece lo scudetto può 
attendere, Venezia non è anco
ra campione d'Italia e se vorrà 
vestirsi di tricolore dovrà batte
re ancora una volta gli uomini 
di Gianmarco Pozzecco. Doma
ni sera nel forno del Taliercio si 
gioca gara7 e solo dopo que
st'ultima sfida una delle due 
contendenti potrà cantare vit
toria. Con pieno merito, per
ché dopo una serie così equili
brata, chiunque la spunterà lo 
avrà fatto con pieno merito. 
Canta Sassari. Nel frattempo a 
cantare sono i 4500 del palaz-
zetto più gli imbucati, non po
chi; cantano tutta Sassari e un'i
sola intera che adesso ci crede 
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davvero. "Canta Sassari", grac
chiano le casse delPalaSerradi-
migni, e il palazzetto balla sulle 
note di Lu Zarrettu. "Sassari 
senza dina", senza soldi, eppu
re ancora una volta a un passo 
dal titolo di campione d'Italia. 
Se non sarà scudetto, sarà co
munque un'impresa memora
bile. 
Via i fantasmi. Non si sono gio
cati i tre overtime di Gara6 del
la finale scudetto del 2015, ma 
proprio come allora Reggio 
Emilia, anche stavolta la squa
dra avversaria è stata vicinissi
ma a spendere subito il match 
point sul parquet del PalaSerra-
dimigni, per poi venire respin
ta: a metà partita la squadra di 
De Raffaele era a +6 (34-40), do
po un primo tempo giocato 
con ottima intensità, eccellen
te reattività a rimbalzo in attac
co (9 conquistati nei primi 20', 
soltanto uno in tutto il secondo 

tempo). E la Dinamo? Per un 
pò' è sembrata quella del vorrei 
ma non posso vista ultimamen
te, quella alla quale manca 
sempre un centesimo per fare 
un euro e sistemare le cose. 
Buona intensità, tanta voglia di 
combattere ma - alla resa dei 
conti - sempre qualcosa in me
no di un ' ottima Reyer. 
Le intuizioni del Poz. Due punti 
appena segnati nei primi 2 
quarti da tutti gli esterni del 
Banco, McGee evanescente, 
Smith inesistente, Gentile ac
ciaccato, Spissutroppo poco in 
campo, il solito Carter evane
scente. E i soli Thomas e Coo-
ley a produrre qualcosa in at
tacco. Quando, dopo il riposo, 
Pozzecco è ripartito dallo stes
so quintetto iniziale, quindi 
con Smith e McGee, in tanti 
hanno pensato alzare diretta
mente bandiera bianca. Invece 
McGee ha giocato un seconto 

tempo stellare e ha contribuito 
in maniera decisiva ad accen
dere il motore. Poi il quintetto 
con Spissu, Polonara e Carter 

ha dato la spallata decisiva alla 
partita. Un Cooley stellare, ol
tre a uno Spissu da nazionale, 
hanno fatto il resto. Onore al 
merito del coach. 
La vera Dinamo. I biancobfù 
hanno vinto perché hanno ri
preso a passarsi la palla come 
fatto durante i favolosi tre mesi 
delle 22 vittorie consecutive; 
hanno ripreso a condividere re
sponsabilità e voglia di divertir
si in campo. Non sono ancora 
morti, i giganti biancoblù, e a 
questo punto non sono né favo
riti né sfavoriti. Domani nel for
no caldo-umido del Taliercio 
non si sa a che sport si giocherà 
(pattinaggio? catch? pallanuo
to?) .C'è una gara7 di finale scu
detto da giocare: dai Dinamo, 
buttati dentro e divertiti! 
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j p Dinamo Banco di Sardegna 
1° quarto 19 -25 • 2° quarto 34-4 3 • 3° quarto 6 3 - 5 7 

Umana Reyer Venezia 
^ & ^ 

ARBITRI: Lanzarini, Mazzoni, Weicl maini Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 

' ••£. 

Spissu raccoglie l'applauso del PalaSerradimigni (foto di Mauro Chessa) 
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