
Venezia fa il blitz 
Inguaia Sassari 
e vola al comando 

fi 
Austin Daye, 29 anni CIAMILLO 

SASSARI 

N on perde colpi, Venezia. 
E lo fa con l'autorità del
la squadra che punta a 

finire la stagione regolare al 
primo posto. Dall'altra parte, 
Sassari vede l'accesso ai 
playoff farsi sempre più diffici
le. C'è equilibrio, nei primi due 
quarti, mentre è al rientro da
gli spogliatoi che i tricolori 
mettono la freccia, con quel 
26-17 che permette alla Reyer 
di costruire il massimo vantag
gio e di restare in testa fino alla 
fine. Il tentativo di rimonta 
sardo può poco, anche se 

Bamforth (21 punti e 6 rimbal
zi), Planinic (12 punti e 6 rim
balzi) e Stipcevic (13 punti e 5 
assist), non hanno demeritato. 
Dicevamo di Sassari e dei 
playoff difficili da centrare: a 
complicare tutto ci sono due 
trasferte consecutive su due 
campi molto impegnativi come 
Avellino e Trento. Insomma, 
una montagna da scalare. Da 
segnalare che prima della palla 
a due il capitano Jack Devecchi 
ha consegnato a Edgar Sosa, 
tra gli indimenticati protagoni
sti del triplete della stagione 
2014-2015, una maglia cele
brativa. 

VANTAGGIO «Nel primo tempo 
hanno spinto fisicamente sulla 
nostra difesa, soprattutto su 
post basso con Peric. Nel se
condo tempo siamo riusciti ad 
arginarli in questo, ma il loro 
attacco spinto e il fatto che noi 
non abbiamo sfruttato situa
zioni di vantaggio nel misma-
tch hanno permesso loro di 
dettare il loro ritmo», il com
mento del tecnico sardo Zare 
Markovski, mentre Bamforth 
tiene ancora viva la speranza. 
«Non dobbiamo concentrarci 
tanto sulla qualificazione ai 
playoff, ma pensare alla prossi
ma partita». A parlare tra i tri
colori c'è il vice allenatore 
Gianluca Tucci: «La partita è 
stata durissima perché Sassari 

è una squadra solida e tecnica, 
eravamo pronti a questo. Il 
controllo mentale del loro 
pressing ha fatto sì che la parti
ta andasse sui giusti binari per 
noi. La duttilità dei nostri gio
catori, capaci di adattarsi alle 
diverse situazioni, insieme con 
l'esperienza dei singoli, ha fat
to la differenza». 

SASSARI 

VENEZIA 
(23-22, 43-43; 62-69) 

BANCO SARDEGNA SASSARI: 
Stipcevic 13 (3/6, 2/3), Bestie 8 
(2/4,0/4), Bamforth 21 
(2/7,5/6), Polonara 7 (2/6,0/3), 
Jones 6 (3/6); Spissu 8 (1/2,2/4), 
Planinic 12 (5/8), Devecchi, Pierre 
(0/1 da 3), Hatcher 9 (4/8,0/2), 
Tavernari (0/1 da 3). N.e.: Picarelli. 
Ali.: Markovski. 
UMANA VENEZIA Haynes 18 
(5/5,1/2), Sosa (0/1,0/1), 
Cerella (0/2 da 3), Daye 18 (3/4, 
3/3), Watt 15 (7/11,0/1); Peric 8 
(3/4), Bramos 6 (1/1,1/4), Tonut 14 
(3/4, 2/2), De Nicolao 8 (0/1,2/3), 
Jenkins (0/1, 0/2), Biligha 5 (2/3). 
N.e.: Ress. AH.: De Raffaele. 
ARBITRI: Lanzarini, Baldini, 
Grigioni. 
NOTE - I I . : Sas 13/18, Ven 17/27. 
Rimb.: Sas 32 (Bamforth e 
Planinic 6), Ven 34 (Watt 6). 
Ass.: Sas 15 (Stipcevic 5), Ven 21 
(De Nicolao 4). Progr.: 5' 13-10, 
15' 32-33,25' 55-55,35' 71-82. Max 
vant.: Sas 3 (23-20), Ven 11 (81-92). 

SERIE  A


