
LA PARTITA 

Awio lento, la sveglia suona nell'ultimo quarto 
dall'inviato 
» VENEZIA 

A differenza delle ultime uscite, 
la partenza dei sassaresi è piutto
sto lenta: l'attacco ha le idee po
co chiare e impiega ben 11 pos
sessi per segnare il primo cane
stro. La Reyer vola (11-0, poi 
16-2), Bamforth e Polonara scuo
tono i biancoblù ma alla prima 
sirena la Reyer è avanti di 11 
(21-10). Pasquini mischia le car
te vorticosamente alla ricerca 
dell'alchimia giusta e in parte la 
trova con Devecchi e Planinic. 
Arriva una scossa importante, 
(25-21) a 5'35" dal riposo. A chie
dere timeout è stavolta De Raf
faele, poi il match si sposta fuori 

dall'arco, con la Reyer che sco
pre le falle nella difesa sassarese 
e arriva all'intervallo sul +8 
(36-27). Al rientro in campo la 
Dinamo trova un super Jones (6 
punti di fila) ma la difesa non è 
ancora all'altezza: dopo il -5 fir
mato da Bamforth (40-35) a Ve
nezia basta registrare qualcosi-
na dietro per tornare a +10 
(45-35 a 6'04"). La chiave della ri
monta sono Spissu, Devecchi e 
Randolph, che segna 14 punti di 
fila e resuscita il Banco: a fine 
terzo i sassaresi sono a -4,51-47. 

Appena Pasquini tira fuori 
Spissu e Devecchi, inserendo 
Pierre e Stipcevic, la Reyer allun
ga (62-55 a 4'56"). Il coach torna 
subito sui suoi passi e qui inizia 

un'altra partita: Bamforth trova 
finalmente una tripla (62-59), 
poi a 1 '27" arriva la prima parità: 
65-65. Si decide tutto dalla lunet
ta: negli ultimi 10" Randolph, 
Haynes e Bamforth non sbaglia
no (69-69) e sulla tripla di Llay-
nes che finisce sul ferro il match 
va all'overtìme. Sempre dalla lu
netta, Bamforth sigla 0 primo 
vantaggio (69-71), le due squa
dre si alternano al comando e 
ma a 12" dalla fine è ancora pari
tà (80-80). è il momento chiave: 
Planinic fa infrazione di 5 secon
di sulla rimessa, Reyer fa quasi 
lo stesso ma gli arbitri regalano 
loro la palla, con Haynes che la 
chiude, sempre dalla lunetta, a 
5": 82-80. (a.si.) 

Levi Randolph, autore di 21 punti 
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