
I tricolori 
avanzano 
coi soliti noti 
Sassari k.o. 
• Non basta Polonara ai sardi 
De Raffaele: «Lucidi nel finale» 

VENEZIA 

SASSARI 
(15-15, 38-31; 63-57) 

UMANA VENEZIA: Haynes 7 
(2/3,1/4), Johnson 10 (2/4,2/7), 
Bramos 15 (2/3,2/5), Orelik 6 
(0/2, 2/6), Watt 9 (4/7); Biligha 2 
(1/1), Peric 21 (6/8,1/5), Ress 4 (0/1, 
1/2), De Nicolao 10 (2/5,2/3), 
Jenkins 2 (0/3,0/2). N.e.: Cerella, 
Bolpin. AH.: De Raffaele. 
BANCO DI SARDEGNA 
SASSARI: Stipcevic 17 (1/1,3/8), 
Randolph 7 (2/5,1/3), Pierre 14 
(2/2,2/2), Polonara 23 (6/8,3/6), 
Jones 13 (5/12); Planinic 2 (1/5), 
Spissu 1, Tavernari (0/1 da tre), 
Devecchi 2 (1/1). N.e.: Bamforth, 
Picarelli, Hatcher. AH.: Pasquini. 

ARBITRI: Begnis, Martolini, 
Paglialunga. 
NOTE-Tiri liberi: Ven 15/17, Sas 
16/25. Rimbalzi: Ven 32 (Watt 7), 
Sas 36 (Jones 10). Assist: Ven 17 
(Jenkins 5), Sas 12 (Stipcevic 5). 
Antisp.: Jones 24'24" (46-40), 
Randolph 32'45" (66-60), Bramos 
39'06" (84-74). Progressione: 5' 3-
13,15' 25-20, 25' 46-40,35' 72-63. 
Massimo vantaggio: Ven 11 (82-71), 
Sas 10 (3-13). 

FORLÌ 

L a prima volta col tricolore 
sul petto. Un'emozione a 
prescindere. Meglio anco

ra se poi arriva una vittoria, 

meritata, sudata, contro una 
Dinamo orfana di Bamforth e 
Hatcher, quindi di due quinti 
dello starting five, capace di 
resistere sino in fondo, aggrap
pata alla partita grazie a uno 
strepitoso Achille Polonara e a 
un commovente Rok Stipcevic. 
Venezia si guadagna Milano 
nella finale prevedibile ma non 
scontata alla vigilia dato che ci 
troviamo nella fase sperimen
tale della stagione, quella in 
cui nessuno sa cosa aspettarsi 
dai suoi e dagli avversari. 
DISTRAZIONI La Reyer ci arri
va coi soliti noti, il nucleo dello 
scudetto: Peric, Bramos, Ress, 
Haynes. «La loro bravura sta 
nella capacità di aspettare e 
non perdere mai la calma in at
tacco - spiega Pasquini - Noi 
abbiamo fatto buone cose in 
difesa ma sono bastate delle 
piccole distrazioni nei secondi 
finali per vanificare tutto». La 
vera distrazione è stata quella 
di dieci minuti, dal 5° del pri
mo quarto al 5° del secondo, 
nei quali Sassari ha incassato 
un break di 24-7 (all'interno 
del quale c'era un 18-0), che ha 
gettato alle ortiche l'ottimo av
vio (+10), firmato da Shawn 
Jones. «Sono soddisfatto - dice 
De Raffaele - Passiamo per la 
prima volta un turno in una 
coppa nazionale e ci giochia

mo la seconda finale in tre me
si. Abbiamo avuto un impatto 
morbido in difesa ma quando 
ci siamo registrati sono arriva
te cose buone come contropie
de, spaziature. Non siamo né 
belli né perfetti ma sarebbe im
possibile esserlo oggi. Siamo 
stati lucidi nei momenti decisi
vi». 

ETERNO Quando la barca balla
va un pochino, De Raffaele è 
andato da chi sapeva raddriz
zarla. «Ho usato chi c'era l'an
no scorso quando mi serviva 
solidità - spiega il tecnico della 
Reyer - Agli altri necessita un 
po' di tempo, c'è chi è arrivato 
da pochi giorni e gli schemi li 
ha visti solo sulla carta. Queste 
partite conta vincerle, quindi 
ho puntato sul sicuro». Tra i 
nomi già citati c'è quello del
l'eterno Tomas Ress, ancora 
capace di fare la differenza a 
37 anni suonati. «È alla terza, 
quarta, quinta giovinezza - di
ce il coach livornese, che sorri
de raccontando d'aver ricevuto 
in estate anche i complimenti 
dei tifosi della Pallacanestro 
Livorno, lui ex degli storici ri
vali cittadini - Prendiamo il 
meglio di quanto ci sa ancora 
dare Ress». Pasquini non si na
sconde dietro le pur pesanti as
senze: «Abbiamo un roster lun-
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go - dice - Avremmo dovuto 
far meglio alcune cose, come 
quando Venezia ha marcato i 
nostri play faccia a faccia o gli 
ha negato il palleggio facile, in
vece siamo andati in confusio
ne». Al Banco è mancato quel 
guizzo in più nei momenti 
chiave: «Siamo arrivati a un 
possesso un paio di volte -
chiude Pasquini - e ogni volta 
abbiamo sbagliato un tiro o 
una difesa». Ci sta, c'è tempo 

per crescere, al completo. Ve
nezia invece può già guardare 
avanti, a Milano, che ha im
pressionato non poco contro 
Trento. «Mi aspetto una gara fi
sica - dice De Raffaele - Loro 
hanno tanto talento individua
le che andrà limitato. Per noi è 
un test importante anche se ar
riva molto presto. Servirà la 
stessa umiltà mostrata in semi
finale». 

m.o. 
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• Le sfide della passata 
stagione tra Milano e Venezia: 
nell'andata, in regular season, i 
lagunari si imposero 88-84. 
Ritorno con l'EA7 vincente 88-80 
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