
I campioni d'Italia della Reyer raggiungono Milano in vetta alla classifica 

SASSARI SERVE 
UN MIRACOLO 

a coppia Tonut-Haynes affonda 
na Dinamo debole in area: i playoff 
desso diventano un miraggio 

Un'altra 
prova super 
di Bamf orth 
non salva 
Markovski 

SASSARI 84 
VENEZIA 92 

[23-22; 43-43; 62-69] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spissu 8 [1/2, 
2/4], Bostic 8 (2/4,0/4,4 r.], Bamforth 21 (2/7,5/6, 
6r.],Planinicl2(5/8,6r.],Devecchi, Pierre(0/1 da 
tre, 3 r.], Jones 6 ( 3/6,4 r.], Stipcevic 13 (3/6,2/3, 
1 r.], Hatcher 9 (4/8,0/2], Polonara 7 (2/6,0/3,5 
r.], Picarelli ne.Tavernari (0/1 datre]. AH. Markovski 
UMANA VENEZIA: Haynesl8 (5/5,1/2,3 r.], Peric 
8 (3/4,5 r.], Sosa, (0/1,0/1,1 r.], Bramos 6 6 (1/1, 
1/4,3 r.], Tonut 14 (3/4,2/2,3 r.j, Dayel8 (3/4,3/3, 
5 r.], De Nicolao 8 (0/1,2/3,2 r.], Jenkins(0/1,0/2, 
3 r.], Ressne, Biligha 5 (2/3], Cerella (0/2 da tre, 3 
r.], Watt 15 7/11,0/1,6 r.]. AH. De Raffaele 
ARBITRI: Lanzarini, Baldini e Grigioni 5,5 
NOTE-Tiri liberi: Sassari 13/18; Ve
nezia 17/27. Percentuali di tiro: Sas
sari 31/71 (9/24 da tre, ro 13 rd 19]; 
Venezia 33/55 (9/20 da tre, ro 6 rd 
28]. Spettatori: 4.700 ca. 

Pagelle-SASSARkSpissu 5,5 Bostic 
6 Bamforth 7 Planinic 6 Devecchi 6 
Pierre6 Jones 5,5 Stipcevic6,5 Ha
tcher 5,5 Polonara 5,5 AH. Markovski 
5,5. VENEZIA: Haynes 7,5 Peric 7 
Sosa 5 Bramos 6,5 Tonut 8 Daye 7 
De Nicolao 6,5 Jenkins 5,5 Biligha 
5,5 Cerella 6 Watt 7,5 AH. De Raffa
ele 6,5 
Il migliore: Tonut 
La chiave: la duttilità tattica di Venezia 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

V enezia non è ancora sazia, espu
gna il PalaSerradimigni (84-92) e 
riduce al lumicino le speranze di 
playoff di Sassari, attesa ora dal

la doppia trasferta di Avellino e Trento. In 
una gara equilibratissima per 25 minuti, 
alla fine è venuta fuorila superiorità tattica 
e fisica dei campioni d'Italia, capaci di va

riare quintetti e difese senza perdere mai 
sicurezza nel gioco. Il tecnico di casa Zare 
Markovski ammette: «Ho provato col quin
tetto coi tre piccoli a prevalere in aggressivi
tà e velocità in difesa, ma loro hanno sapu
to usare il fisico per tenerci lontani dall'a
rea quando attaccavamo e spingerci den
tro quando difendevamo». 

CRONACA. Edgar Sosa (omaggiato con la ma
glia del triplete) entra in quintetto con l'al

tro ex, Haynes, ma è Daye a ergersi prota
gonista: suoi i primi 8 punti, con due triple. 
Gli risponde perle rime Bamforth e Sassari 
va due volte a +3 grazie all'efficacia prima 
di Jones e poi di Planinic: 13-10 al 5' e 23-
20 al 10'. Nel secondo quarto l'alternanza 
di zona 3-2 e uomo dà più fastidio a Sassa

ri che perde qualche pallone di 
troppo e Tonut in contropiede 
segna il primo distacco supe
riore al canestro: 29-33 al 15'. 
Stipcevic e Bamforth recupe
rano con le bombe 0 distacco 
(37-36) ma Venezia è chirurgi
ca nella circolazione di palla e 
ancora Tonut, questa volta da 
tre, dà il nuovo +4 alla Reyer. 
L'entrata di Hatcher e il fisico 
di Bostic rimettono in equili
brio il match al riposo: 43-43. 

Nella terza frazione non cambia l'anda
mento: 57 paii al 26'. De Raffaele prova ad 
alzare il quintetto con Day da ala piccola e 
i suoi due liberi servono per il 57-62 del 28'. 
Markovski invece gioca coi tre piccoli e con 
due ali, Pierre e Polonara. Ha ragione Vene
zia, che utilizza i cambi sistematici in difesa, 
e vola a +8 col solito Tonut, contropiede e li
bero: 60-68 al 29'. Con Perici campioni d'I
talia portano il divario in doppia cifra: 62-73 
al 32'. Sassari prova l'ultimo recupero e ar
riva sino a -4 con tripla di Bamforth al 38', 
ma Venezia si conferma spietata nei finali 
e Bramos con 5 punti chiude il match. 
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Stefano 
Tonut, 
24anni, 
scatenato 
ieri a 
Sassari, 
al tiro 
sulla torre 
Planinic 
CIAMILLO 
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