
Basket: al "Città di Sassari" Venezia superata di 26 punti 

Dinamo, prova di forza 
Sorpresa Academy: battuta Trieste 

Achille Polonara a canestro ieri contro Venezia ÌGLORÌACALVIÌ 

SASSARI. L'ultima amiche
vole e una dimostrazione 
di salute e - sussurriamo
lo- di t'orza, soprattutto in 
difesa. Il Banco di Sarde
gna stende (77-51) la Re-
yer Venezia con un break 
di 21-0 nel primo quarto. 
Il "Città di Sassari"' intito
lato a Mimi Anselnii pre
mia la squadra che ha do
minato il quadrangolare. 

Sassari con Parodi al po
sto dell'infortunato Smith 
(fuori probabilmente tutto 
ottobre), Venezia senza 
Stono e Watt. La Reyer 
scmhra partire hene: 1-6 
con due palle rubate e 
contropiede di Tonut e Bi-
ligha. Il Banco aumenta 
l'attenzione e l'aggressivi
tà in difesa e piazza un in-

crcdihile break di 21-0 so
spinta da un Polonara 
ispiratissimo in attacco, 
aiutato prima da Thomas, 
poi da Coolcy e nel secon
do quarto anche da Ma
gro: 22-6 al 10', 28-8 al 13' 
e addirittura +24 al 19' 
con contropiede del saet
tante Parodi che serve 
Petteway. 

E Venezia? Al terna uo
mo e zona ma non ne ca
va piede, soprattutto in at
tacco fatica a trovare var
chi in area e ah usa della 
ricerca dell'ex tra-pass per 
il tiro da fuori. Tanto che 

resta ben 11 minuti senza 
segnare un canestro su 
azione. Si va al riposo sul 
39-19. 

Nel terzo quarto Esposi
to propone un quintetto 
altissimo con Petteway 
guardia, Polonara ala pic
cola più Thomas e Coolcy. 
Invece Venezia ahhassa il 
quintetto e inette Bramos 
da "4" con tre guardie. 
Cambia poco o nulla. L'ul
timo quarto inizia sul +18 
per il Banco che sale sul 
67-42 al 35' con entrata di 
forza di Gentile. Il distac
co tocca anche il +28 con 

la "bomba" di Thomas. 
I DINAMO SASSARI: Spissa Parodi 

4, Bamforth 7, Petteway 6, Devecchi 
2, Magro S, Pierre 4, Gentile 7, 
Thomas 14, Polonara 1E>, Diop 3, 
Cooley 9. Ali. Esposito. 

CAGLIARI TERZA. Bella 
prova di Cagliari che nel
la final ina per il terzo po
sto si e imposta su Trieste 
per 79-74. La formazione 
di Paolini era ancora sen
za Matrone e Rovatti, 
mentre la neopromossa in 
A ha dovuto fare a meno 
di Peri e, Da Ros, Wright e 
Walkcr. 

Brava Cagliari a tenere 
la testa del match nel se
condo tempo, nonostante 
Trieste sia arrivata diverse 
volte a distanza di sorpas
so. Ci ha pensato soprat
tutto un preciso Picarelli 
a respingere gli assalti: sul 
75-74 al 38' ha segnato da 
fuori e poi lancio tutto-
campo di Bucarelli (play 
occulto con 6 assist) per il 
contropiede di Miles del 
+5. Il sigillo lo ha messo 
.lohnson con una stoppata 
su Cittadini . 
I ACADEMY CAGLIARI: Carboni, 

Miles 17, Allegretti 19, Rullo 8, 
Gallizzi, Ebeling 6, Rovatti ne, 
Matrone ne, Bucarelli 10, Johnson 
14, Picarelli 5. Ali. Paolini. 
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