
Non basta Polonara: i sassaresi partono bene poi si arrendono 

Dinamo, troppe assente 
Venezia superiore: finale con Milano 

• PARZIALI: 15-15; 31-38; 57-63. 

Polonara, miglior marcatore nella Dinamo con 23 punti [S.ANEDDAJ 

DINAMO SASSARI 7 9 

UMANA VENEZIA 8 6 

• BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 

Spissu 1, Bamforth ne, Planinic 2, 
Devecchi 2, Randolph 7, Pierre 14, 
Jones 13, Stipcevic 17, Hatcher ne, 
Polonara 23, Picarelli ne, Tavernari. 

Allenatore Federico Pasquini. 
I REYER VENEZIA: Haynes 7, Pene 21, 

Johnson 10, Bramosi 5, De Nicolao 10, 
Jenkins 2, Orelik 6, Bolpin ne, Ress 4, 
Biligha 2, Cerella ne, Watt 9. Allenatore 

Walter De Raffaele. 
• ARBITRI: Begnis, 

Paglialunga. 
Martolini e 

•• L'energia della Dinamo 
dura solo otto minuti per il 
+10. Poi la panchina chilo
metrica rispetto a quella ac
corciata dei sassaresi (senza 
gli infortunati Hatcher e 
Bamforth) produce un 18-0 
di controbreak che Sassari 
non riesce più a rimontare, 
anche se un ottimo Polona
ra in attacco consente di av
vicinarsi di tanto in tanto a 
due-tre possessi. Ma senza 
dare mai l'idea di potere ri
baltare il match che valeva 
la finale della Supercoppa. 
Finisce 86-79 e i campioni 
d'Italia affronteranno stasera 
(sempre a Forlì, ore 18) 
l'Olimpia Milano che si è 
vendicata della semifinale 
scudetto battendo Trento 
74-65 in una gara mai in di
scussione. 

Coach Pasquini è stato co
stretto a spremere molto il 
quintetto base, quello di un 
avvio brioso, con Stipcevic a 
sfruttare la potenza di Jones 
dentro l'area: 7-0 e 15-5 al 
8', con Pierre e Randolph at
tenti in difesa e Polonara in 
attacco. Venezia attinge dal
la sua panchina infinita rivo
luzionando il quintetto (ot
tima la pressione sulla palla 
di De Nicolao) e con i cane
stri di Peric piazza un con
trobreak da 18-0 che ribalta 
l'inerzia: 15-23 al 13' per la 
Reyer, con Planinic fuori fa
se in attacco (0/3 e due falli) 
e la difesa con evidenti pas-
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saggi a vuoto. Dato eloquen
te a metà partita: nessun 
punto dalla panchina contro 
i 22 dei cambi di De Raffae
le. Coach Pasquini ricosti
tuisce il quintetto base e le 
triple degli esterni sembra
no quasi ricucire (27-29 al 
19') ma De Nicolao spara 
due bombe e i campioni 
d'Italia rifiatano: 31-38. 

Nel terzo quarto il vetera
no Ress imbavaglia Jones, 
Venezia tocca due volte il 
+10 ma uno strepitoso Polo
nara e il finale di Pierre con
sentono alla Dinamo di tene
re la gara viva: 57-63. Lo 
sforzo fatto dal quintetto co
mincia a pesare nell'ultimo 
quarto, qualche palla persa 
banalmente e Venezia sprin
ta ancora: +9 al 34' con Pe-
ric a schiacciare. E la situa
zione non cambia nell'ulti
ma frazione nonostante l'in
citamento degli oltre cento 
tifosi arrivati da Sassari. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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