
Serie A: sfortuna ed errori condannano i sassaresi che avevano rimontato 

Alla Dinamo manca il guizzo 
Venezia vince dopo un contestato overtime 

Il coach del Banco di Sardegna, Federico Pasquini, ha azzeccato le mosse ma non ha avuto fortuna 

REYERVENEZIA 8 2 

DINAMO SASSARI 80 

I UMANA VENEZIA: Haynes 17 (4/5 

da due, 116 da tre), Peric 14 (4/8,0/2), 
Johnson 8 (1 /1,116), Green ne,Tonut 
2(1/1,0/4), De Nicolao (0/1, 0/2), 
Orelik 17 (3/5,3/9), Bolpin ne, Ress 
ne, Biligha 6 (3/4), Cerella ne, Watt 18 
(5/8,1/2).AII. De Raffaele. 

I BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 

: Spissu 3 (0/4,1/4), Bamforth 25 
(7/15,1/8), Planinic 9 (3/5), Devecchi 
(0/1,0/1), Randolph 21 (6/10,1/3), 
Pierre 4 (0/4, 0/1), Jones 12(5/8), 
Stipcevic 2 (0/2 da tre), Hatcher (0/4, 
0/1), Polonara 4 (2/4), Picarelli ne 
Tavernari ne Ali. Pasquini. 

• A R B I T R I : Lo Guzzo, Bartoli e 
Boninsegna. 

I PARZIALI: 21-10,36-27,55-51,69-

69. 
• N O T E . Tiri liberi: Venezia 22/31; 

Sassari 25/31. Percentuali di tiro su 
azione: Venezia 27/64 (6/31 da tre); 
Sassari 32/75 (3/20 da tre). Rimbalzi: 
Venezia 40 (10 off); Sassari 48 (20 
off). 

•• Manca l'ultimo guizzo 
per compiere l'impresa sul 
campo dei campioni d'Ita
lia. Dove per guizzo si in
tende un canestro, una pal
la persa in meno ma anche 
un rischio arbitrale discu
tibile in meno. Il finale do
po un supplementare dice 

82-80 per Venezia che ri
sorge dopo sei sconfitte. Il 
Banco ha dimostrato co
munque di essere squadra 
vera, risalendo da un inizio 
da incubo con otto errori 
al tiro (11-0 per l'Umana e 
poi anche 16-2) e facendo
lo con la panchina, decisa

mente più tosta di un quin
tetto base con troppi gioca
tori apparsi stanchi o pigri. 
Rimane più di un dubbio 
su qualche chiamata arbi
trale (annullati ben quattro 
canestri per falli giudicati 
prima del tiro) e sull'ultima 
azione di Venezia con il 
tocco di ginocchio di Hay
nes che invece dopo l'in-
stant replay la terna ha giu
dicato tocco di Bamforth 
originando la rimessa che 
poi ha consentito all'ex 
biancoblù di infilare i due 
liberi del successo. 

LE PAROLE DEL COACH. Fe

derico Pasquini ha dichia
rato: «È stata una partita 
decisa sui dettagli. L'aveva
mo in mano con quell'ulti
ma rimessa del supplemen
tare a 12 secondi e ci sia

mo fatti prendere dall'an
sia saltando in tre verso la 
palla e commettendo infra
zione di cinque secondi. 
Poi sulla palla finita fuori 
subito dopo sembrava evi
dente fosse per noi, non so 
che hanno visto al video. 
Peccato per una vittoria 

mancata che ci avrebbe da
to tanto come autostima». 

CRONACA. Dal 16-2 dei 
primi 7' al 25-21 del 14' 
grazie alla regia di Spissu, 
la difesa di Devecchi e il to
tem Planinic dentro l'area. 
Del quintetto base solo 
qualche segnale da Bam-
fordi e Jones. Poco o nulla 
dai "4", tanto che Pasquini 
ha giocato molto con Ran
dolph e Devecchi da ali. 
Nel terzo quarto è risorto 
Randolpb con 14 punti: 
52-49. A 87" dal termine 
un libero di Jones per il 
65-65. Nel finale due liberi 
di Bamfordi per il supple
mentare. Sassari però era 
senza Devecchi, fuori per 5 
falli e ha perso anche Jones 
sul +2 nel supplementare. 
Il confuso finale ha premia
to i più fortunati, 

Giampiero Mai-ras 
I RISULTATI: Pistoia-Trento 79-86; 

Torino-Reggio Emilia 87-64; Milano-
Brescia 74-71; Varese-Bologna 85-
90; Cremona-Brindisi 92-83, Cantù-
Pesaro 92-73. Oggi: Avellino-
Orlandina. 

I CLASSIFICA: Brescia 20; Milano 18; 
Avellino*, Torino e Venezia 16; 
Sassari 14; Trento, Bologna e Cantù 
12; Capo d'Orlando* e Cremona 10; 
R. Emilia, Varese e Pistoia 8; Pesaro 
6; Brindisi 4. ( * una partita in meno) 
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