
Nell'anticipo una Reyer concreta è rimasta imbattuta 

BRAVA SASSARI 
MA NON BASTA 

Venezia s'impone nel finale 
grazie ai canestri da tre punti 

SASSARI 83 
VENEZIA 86 

[23-ll;40-33; 60-62] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 2 [0/1 da tre, 3 r.], Smith 12 [4/7, 
1/6,1 r.), Bamforth 15 [1/5,4/8,3 r.J, 
Petteway 16 [4/5,2/6,6 r.], Devecchi, 
Magro 1, Pierre [0/1,0/1,2 r.j, Gentile 
6 [2/5,3 r.J, Thomas 4 [2/4,0/1,5 r.], 
Polonara 15 [7/8,0/2,4 r.], Diop, Coo-
ley 12 [4/9,7 r.]. Ali. Esposito 
UMANA VENEZIA: Haynesl5 [1/4,3/5, 
3 r.], Storie 0 [0/1,0/3,1 r.], Bramos 9 
[0/2,3/6,2 r.], Tonut 13 [4/4,1/4,4 r.], 
Daye 21 [4/9,4/7,5 r.], De Nicolao 3 
[0/l,l/5,4r.],Vidmar6[3/5,4r.], 
Jerkovic ne, Biligha 2 [1/3,2 r.], Giuri 7 
[1/1,1/2,1 r.],Cerella,WattlO [3/6,0/1, 
5 r.]. AH. De Raffaele 
ARBITRI: Lanzarini, Rossi e Grigioni 6 
NOTE-Tiriliberi:Sassaril4/20;Vene-
zial3/17. Pere, tiro: Sassari 31/69 [7/25 
da tre, ro 15 rd 23]; Venezia 30/69 
[13/33 da tre, rol5 rd 22]. Spettatori: 
4.326 
Pagelle- SASSARI: Spissu 6,5 Smith 
7 Bamforth 6 Petteway 7,5 Magro 6 
Pierre5 Gentile7Thomas6Polonara 
7,5 Cooley7AII.Esposito7.VENEZIA: 
Haynes 7 Stone 5,5 Bramos 6 Tonut 
7,5 Daye 8 De Nicolao 6,5 Vidmar 6,5 
Biligha 5,5 Giuri7Watt 6,5 AII.De Raf
faele 7 
Il migliore: Daye 
La chiave: il tiro da tre di Venezia 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

Dyshawn Pierre, 24 anni, in volo verso il canestro di Venezia CIAMII V enezia conferma la 
tradizione che la vede 
sempre vincente al Pa-
laSerradimigni da quat

tro stagioni. Sassari perde a testa 
altissima (83-86) solo perché non 
ha gli stessi tiratori della squadra 
di De Raffaele. Gara davvero bel
la, «con intensità e lampi di clas
se da playoff» ha commentato il 

tecnico della Reyer. L'ha decisa la 
solidità mentale di Venezia che, 
come sottolinea coach Esposito, 
«Loro hanno perché sono squa
dra più collaudata. Noi siamo an
cora nuovi, ma sono soddisfatto». 

CRONACA. L'avvio sembra equi
librato, Sassari meglio da sot
to (gran duello fisico tra Cooley 
e Vidmar), Venezia implacabile 
dall'arco: 10-11 al 6'. I cambi fan
no meglio al Banco di Sardegna 
che difende tosto e riesce ad an
dare in contropiede con Gentile, 
Polonara e Petteway per un break 
da 13-0 (23-11 al IO). La Reyer 
cambia ancora tipo di zona (que
sta volta 3-2) e restituisce qualco
sa coi contropiede di Tonut: 28-25 
al 15'. La gara si scalda. Anche Pet
teway e Smith che galleggiano in 
aria e riportano a +9 Sassari, che 
ha tirato malissimo da oltre l'arco 
(1/9) ma si sblocca con Bamforth 
e Petteway nel terzo quarto. Però 
Daye con tre triple firma l'aggan
cio: 50-50 al 25'. Smith risponde 
da leader, l'ex Haynes confeziona 
il sorpasso con la quinta e sesta 
tripla della frazione: 58-60 al 29'. 

Nell'ultimo quarto sono anco
ra le bombe a fare la differenza 
per Venezia che con Bramos toc
ca il massimo vantaggio: 62-69 al 
33'. Polonara lotta come un leo
ne vicino al ferro e impedisce che 
gli ospiti si allontanino. La Reyer 
però continua a non sbagliare qua-
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si nulla nelle due metà campo e 
sale a +8. Bamforth con un siluro 
da otto metri prova ad accende
re la miccia, eppure Daye la disin
nesca con classe. Sassari ci prova 
sino all'ultimo e con due triple di 
Bamforth, arriva a -1 però man
cano solo 7 secondi. Haynes rea
lizza i due liberi e poi Smith con 
sei secondi non riesce a costruire 
una tripla buona. 

(BRIPRODUZIONE RISERVATA 
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