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Dinamo, 
che rabbia 
Beffa finale 
a Venezia 

« H I 

Marco Spissu al tiro 
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Banco, tanta fatica per niente 
Venezia rìde dopo un overtime 
I sassaresi sono scattati malissimo dai blocchi e il lungo inseguimento si è concluso al 40' 
Nel supplementare sempre in testa ma in dirittura d'arrivo pesano due errori in attacco 

di Andrea Sini 
» INVIATOAVENEZIA 

Quarantuno minuti per ripren
derla, dieci secondi per vederse
la scivolare via dalle mani in ma
niera a dir poco rocambolesca. 
Come una saponetta bagnata 
maneggiata con difficoltà, la Di
namo perde la partita di Santo 
Stefano in casa della Reyer Vene
zia per 82-80 dopo un supple
mentare e torna a casa con un 
muso lungo così. 
La rabbia finale. Diversi i motivi 
per recriminare, per i sassaresi 
di Pasquini. In particolare quan
to avvenuto negli istanti di gio
co, sull'80-80, a 12" dalla sirena: 
prima l'infrazione di 5 secondi 
di Planinic sulla rimessa, poi - a 
parti invertite - Marquez Hay-
nes che perde palla ma si vede 
regalare un nuovo possesso da

gli arbitri. I quali devono avere 
consultato un instant replay con 
immagini diverse rispetto a quel
le offerte ai telespettatori: il re
play della Tv conferma infatti 
che l'ex giocatore del Banco è 
l'ultimo a toccare la palla prima 
che questa finisca fuori. Infine, 
dopo i tiri liberi segnati dallo 
stesso Haynes a 7", De Nicolao 
difende al limite del regolamen
to su Bamforth, che si palleggia 
sui piedi e perde la palla dell'ulti
missima speranza. 
Serie che si chiudono. La Dinamo 
chiude una serie di quattro vitto
rie consecutive in campionato e 
resta all'asciutto in Laguna per 
la prima volta dal 2012, dopo 
cinque vittorie di fila al Talier-
cio. I campioni d'Italia di coach 
De Raffaele, che (è bene ricor
darlo) erano privi di Bramos e 
Jenkins, rivedono invece la luce 
dopo 6 sconfitte consecutive in

cassate tra campionato e Cham-
pions League, e completano l'o
perazione sorpasso nei confron
ti del Banco: Bamforth e compa
gni sono ora al sesto posto e per 
avere la certezza di qualificarsi 
per la Final Eight di Coppa Italia, 
con tre gare del girone d'andata 
ancora da giocare, dovranno an
cora fare un piccolo sforzo. 
Match ad handicap. La Reyer ha 
vinto all'ultimo respiro una par
tita non certo bellissima dal pun
to di vista tecnico, ma dai conte
nuti agonistici ed emotivi assolu
tamente fuori dal comune. I sas
saresi hanno pagato a caro prez
zo le pessime percentuali aì tiro 
(26/75, appena il 35% complessi
vo) e la partenza falsa, con il pri
mo canestro segnato dopo ben 
5'30" di gioco e un break iniziale 
di 16-2. La brutta prova di Hat-
cher, Polonara e Pierre (doloran-
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te a un ginocchio) ha zavorrato i eh: il primo vantaggio biancoblù un'estenuante gara di tiri liberi, 
sassaresi, che hanno avuto il me- è arrivato solo all'overtime, ma a è stata decisa dagli episodi. Tutti 
rito di restare agganciati al mat- quel punto la gara, diventata sfavorevoli alla Dinamo. 

Will Hatcher scuote il gruppo, al centro Scott Bamforth in azione 

Scott «chiama», 
l'arbitro risponde 
Trasparenza. Bamforth porta palla, 
viene attaccato, la palla va fuori. 
L'arbitro indica la direzione-Banco ma 
Bamforth si è già voltato e fa cenno che 
la palla è dei padroni di casa. Lo Guzzo 
cambia decisione, il pubblico di casa 
applaude la sportività dell'americano. 
Polveri bagnate. Il tiro è uno dei punti 
di forza della Dinamo, che ieri però dai 
6.25si è prodotta nel minimo 
stagionale: 3/20, il 15%. 
Quando non basta. Un'altra delle 
costanti della Dinamo di questa prima 
metà della stagione è quella di 
comportarsi piuttosto bene sotto i 
tabelloni. E' successo anche ieri 
(48-40), ma non è stato sufficiente. Da 
segnalare i 10 palloni catturati da 
Randolph. 

Lunetta bollente. Impressionante la 
quantità di tiri liberi concessi alle due 
squadre: negli ultimi la gara 10'si è 
giocata quasi tutta dal la lunetta. Al la 
fine identico il numero di liberi tirati: 
22/31 la Reyer, 25/31 il Banco. 

Per la prima volta 
dopo cinque anni 

i biancoblù lasciano 
il Taliercio sconfitti 
Contro i campioni d'Italia 
non sono bastate le 
buone prove dei giocatori 
usciti dalla panchina 
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^ ^ 
Umana Reyer Venezia Dinamo Banco di Sardegna ' 1 

f quarto 21 -10 » 2° quarto 3 6 - 2 7 • 3° quarto 55 -51 • 4° quarto 6 9 - 6 9 

ARBITRI: Lo Guzzo, Bartoli, Boninsegna • Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 
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