FINALE SCUDETTO

Sassari conduce a lungo ma alla distanza è l'Umana che festeggia

È buona la prima per Venezia
Venezia difende il fortino
del Taliercio e intasca il
punto dell'1-0 nel match
inaugurale delle finali
Scudetto. La formazione
di Walter De Raffaele
chiude a quota 22 la serie
positiva di Sassari, che si
ferma sullo stesso parquet
dove 3 mesi fa aveva perso l'ultima partita. La difesa dell'Umana tiene 28
punti sotto media un Banco Sardegna bloccato dalle zone orogranata e dalla
scelta tattica di giocare
con 4 piccoli il finale per
bloccare l'esplosività di
Rashaun Thomas. La Dinamo recrimina sui troppi
errori in lunetta (18/29 totale ma 5/14 negli ultimi
15') e smette di correre

GARA-1

Watt spinge i lagunari
Umana Venezia-B. Sard. Sassari

72-70

UMANA VENEZIA: Haynes 15 (2-3, 2-6), Stone 3
(0-1,1 -3), Bramos 8 (1 -3,1 -6), Tonut 11 (3-7,1 -1 ),
Daye 8 (2-5,1 -4), De Nicolao 6 (1 -1,0-2), Vidimar 1
(0-1 ), Biligha ne, Giuri, Mazzola 3 (1 -1 da 3), Cerella
3 (1 -3 da 3), Watt 16 (6-10). Allenatore De Raffaele.
BANCO SARDEGNA SASSARI: Gentile 6 (1-4,
1 -2), Spissu (0-2,0-2), Thomas 13(2-7,1 -3), Cooley
12 (5-11), Pierre 4 (2-3, 0-1), Diop ne, Polonara 6
(3-4), Smith 3 (1 -2,0-3), McGee 19 (5-6,1 -6), Carter
7 (1-4,1-1), De Vecchi ne, Magro ne, Diop ne. Allenatore: Pozzecco.

dopo il 34-47 di metà terzo quarto prodotto dalle
accelerazioni
dell'ex
McGee. I padroni di casa
ribaltano l'inerzia con un

20-5 firmato Haynes e
Watt che firma il 54-52
dell'ultimo intervallo; ancora vantaggi ospiti nella
quarta frazione (55-59 al

SERIE A

33'), ma il 4/17 da 3 è fatale a Sassari che fatica a
scardinare l'arrocco veneto. Venezia vola sul 68-63
del 38' con Haynes, cinque punti in fila di Gentile
pareggiano il match ma
Pierre fallisce i due liberi
del sorpasso e Stone punisce da 3 per il 71-68. La
Dinamo ha ancora la
chance del sorpasso dopo
il 2/2 di Thomas e l'errore
dall'arco di Bramos, ma
Thomas non punisce il
mis match con un decisivo
Cerella, sbagliando da
sotto il possibile sorpasso
a 4 secondi dal termine.
Domani alle 20.45 secondo atto ancora al Taliercio.
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