
LA GRINTA DI JACK DEVECCHI 
«PARTIAMO DA 0-0 CON VENEZIA. QUESTA È UNA 
MANIFESTAZIONE IMPORTANTE ED EMOZIONANTE 
CERCHREMO OVVIAMENTE DI FARE IL MEGLIO» 

L'ORGOGLIO DI ADRIAN BANKS 
«IO E CAMPOGRANDE SIAMO CONSAPEVOLI DI 
RAPPRESENTARE IL SUD. SIAMO SUPPORTANTI DA 
TANTISSIME PERSONE, È UNA BELLA SENSAZIONE» 

Venezia-Sassari, incrocio thriller 
Tutti contro La cabala 
La sete di rivincita della Reyer e l'incognita Dinamo 

CI SARÀ anche la variabile «im
pazzita» Gianmarco Pozzecco nel
la stick fra Reyer Venezia e Dina
mo Sassari. Lunedi mattina le di
missioni di Vincenzo Esposito da 
capo allenatore del Banco di Sar
degna sono arrivate proprio nel 
corso della presentazione della Fi
nal Eight. Qualche ora più tardi 
l'annuncio dell'accordo fra la so
cietà sarda e il Poz. Ima novità 
questa che aggiunge frizzantezza 
a un quatto eli finale carico di pres
sione per... Venezia. La squadra 
di Walter De Raffaele infatti, su 
sei partecipazioni, non ha mai su
perato il primo turno di questo 
format: «Per vincere la prima par
tita in Coppa Italia faccio affida
mento alla legge dei grandi nume
ri, prima o poi accadrà - scherza 
l'allenatore livornese -. Scherzi a 
patte, essere qua di nuovo, per la 
sesta volta negli ultimi sette anni, 
e un traguardo. Tanti giocatori 
del nostro attuale roster erano a 
Firenze lo scorso anno e vogliono 
dimostrare il contrario di quanto 
accadde proprio un anno fa. Fare
mo di tutto per vincere». Venezia 
è seconda in campionato (a -6 
dall'Olimpia Milano) e si è qualifi
cata agli ottavi di Champions Lea-
gue dopo aver concluso il girone 
eliminatorio al secondo posto. Co
me Milano, ha costruito un roster 
profondissimo, con tante alterna
tive sia sul perimetro (Haynes, 
Stone e Tonut su tutti) che sotto 
canestro (attenzione a Watt e 

Daye), un aspetto questo impor
tante per competizioni senza ripo
so come la Final Eight. 

IN DUE GIORNI di allenamenti e 
realisticamente impossibile pensa
re che Pozzecco possa cambiare il 
volto della Dinamo. Certamente 
porterà una ventata di entusiasmo 
e freschezza, due caratteristiche 
che non mancano al personaggio 
Poz: «Il mio obiettivo è quello di 
guardare più in la di questa Final 
Eight, ma essendo un tipo compe
titivo, venerdì andremo in campo 

Si aioca venerdì alle 1B 
Nel roster di oggi dei veneziani 
ci sono tanti giocatori che nel 
2018 erano a Firenze... 

per fare il massimo e portare a ca
sa la partita. Mi piacerebbe tra
smettere a questo grappo di gioca
tori delle buone sensazione e fare 
si che trovino divertimento nel 
giocare a basket. Questo e fonda
mentale». Perso l'infortunato 
Bamforth ( 19 punti di media in se
rie A), Sassari è alla ricerca di un 
nuovo equilibrio. Smith, Cooley e 
il volto nuovo McGee sono i gioca
tori da tenere d'occhio. Fra Reyer 
e Dinamo il precedente dell'anda
ta di regular season dice vittoria 
Venezia (83-86) in terra sarda con 
Daye, Haynes e Tonut protagoni
sti. A Sassari non bastarono cin
que uomini in doppia cifra. 

Niccolò Casalsoli 

FINAL EIGHT



m 

P O T E N Z A Tutta la forza di Mitchell Wat t in una schiacciata 
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