
Sassari 
pareggia 
la serie 
scudetto 

(66-80) e si porta 
suH'1-1. Domani 
gara 3 in Sardegna 

Il Banco riscatta la sconfitta di lunedi e travolge la Reyer al Taliercio 

E TORNATA 
LA BANDA 
POZZECCO 
Sassari in cattedra sin dall'inizio col trio 
Cooley [mvp)-Smith-McGee. Il coach: 
«Che orgoglio venire a vincere a Venezia!» 

VENEZIA 66 
SASSARI 80 

[17-21,30-41,52-66] 
UMANA REYER VENEZIA: Maynes 
7 (3/5,0/4,3r], Stane 3 (0/1,1/4,5r], 
Bramos 2 (1/2,0/4,3r], Tonut 7 (1/4, 
0/2, Ir], Daye 20 (4/7, 3/8, 8r), De 
Nicolao 3 (0/5 da tre], Vidmar 5 (2/4 
da due, 6r], Biligha, Giuri 8 (1/1,2/4, 
Ir], Mazzola 3 (1/2 da tre, 2r], Cerei-
la 2 (1/1,0/1,2r], Watt 6 (3/6 da due, 
Ir]. AH. De Raffaele. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 2 (1/1,0/2,2r], Smith 19 (3/7, 
3/5,2r], McGee 14 (1/1,4/7,3r], Car-
ter(0/l da tre, Ir], Devecchi ne, Magro 
2 (2r), Pierre 8 (4/5,0/1,5r], Gentile 

4 (2/7,0/2,4r], Thomas 11 (4/9,0/1, 
6r], Polonara 4 (2/3,0/2,8r], Diop 
ne, Cooley 16 (5/11 da due, lOr). Ali. 
Pozzecco. 
Arbitri: Sahin, Lanzarini e Weidmann 
6. 
Note: Tiri liberi: Venezia 14/19, Sas
sari 15/21. Percentuali di tiro: Venezia 
23/65 (7/34 da 3,22 rd, 13 ro], Sas
sari 29/65 (7/21 da 3, 31 rd, 14 ro]. 
Spettatori: n.c. 
Pagelle-VENEZIA: Haynes5,Stone 

5,5, Bramos 5,5, Tonut 5, Daye 6,5, 
De Nicolao 5,5, Vidmar 6, Biligha sv, 
Giuri 6, Cerella 5, Watt 5. AH. De Raf
faele 5. SASSARI : Spissu 5, Smith 7, 
McGee 6,5, Carter 5, Devecchi sv, 
Magro sv, Pierre 6, Gentile 5, Thomas 
5,5, Polonara 6,5, Diop sv, Cooley7,5. 
Ali. Pozzecco 7. 

Il migliore: Cooley. 
La chiave: la difesa di Sassari. 

di Alessandro Fontana 
MESTRE 
X 

E di nuovo super Dinamo. 
La banda Pozzecco sban
ca 80-66 il Taliercio e im
patta la serie. 19 punti 

con 6 assist per Jaime Smith, 14 
col 57% da tre per McGee e dop
pia doppia da 16 punti e lOrim-
balzi per l'mvp Jack Cooley. A Ve
nezia, in evidente debito d'os
sigeno soprattutto nell'ultimo 
quarto, non bastano i 20 pun
ti di Daye per raddrizzare una 
partita che Sassari ha controlla
to con grande autorevolezza dal 

primo all'ultimo minuto. 
«Faccio i complimenti a miei 

ragazzi - le parole di coach Poz
zecco - perché venire qui a vince
re contro una grandissima squa
dra come Venezia è motivo di or
goglio». Nessuna novità nei quin
tetti di partenza. Inizio speculale 
a quello di garal, con Sassari die 
attacca il ferro giocando in post 
basso e Venezia die cerca di apri
re il campo con rapidi ribalta
menti di lato. La fisicità di Tho
mas mette in difficoltà la difesa 
della Reyer, in bonus senza aver 

subito un fallo (7-12). Poi il bre
ak di 6-0 firmato Austin Daye per 
il nuovo vantaggio orogranata 
(13-12). Nell'ultimo minuto Sas-
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sari inchioda Venezia catturando 
4 rimbalzi offensivi, che produ
cono un mini-break di 4-0 (17-
21). 13-7 per la Dinamo il dato 
dei rimbalzi al primo intervallo. 

Nel secondo quarto Venezia 
prova a riavvicinarsi con Stone 
e Vidmar (24-26), ma la difesa 
di Sassari alza l'intensità. Gran
dissima reattività a rimbalzo sui 
due lati del campo, aiuti sistema-
tìd sulle penetrazioni e transizio

ni middiali le chiavi del nuovo 
allungo Dinamo. Sono Polonara, 
Smidie soprattutto McGee (3/5 
da tre sul 3/13 di squadra) a in
nescale il break di 11 -3 con cui 
gli ospiti volano sul +10 (27-37), 
ritoccando il massimo vantag
gio in diiusura di frazione. Vene
zia tira 11/33 dal campo (8/21 
da due), mentre Sassari in area 
viaggia abbondantemente oltre il 
50% (13/24). Nel secondo tem

po De Raffaele prova a rientra
re con la zona, ma un sontuoso 
Jaime Smith la buca immedia
tamente con la tripla del +13. 

Cooley carica di falli la difesa 
orogranala. In assenza di un ter
minale offensivo di riferimento, 
la Reyer si affida alla coppia Ce-
rella-Giuri per restare in partita 
(41-52), fiammate estemporanee 
die però suggeriscono a Pozzec

co di parlard sopra. Fiutato il pe
ricolo Sassari riprende subito il 
controllo delle operazioni e tor
na a difendere forte. 

Col passare dei minuti Vene
zia perde smalto e vede predpi-
tare le sue percentuali. Watt esce 
per falli e la Dinamo allunga con 
McGee (56-73). Nel finale van
taggio solo da gestire. Si va in 
Sardegna suU'1-1. 

Daye non è bastato 
ai veneti, incapaci di 
trovare contromisure 
al lungo americano 

COSÌ LE FINALI 

Jack Cooley, 
28 anni, 
va al tiro in 
sospensione 
malgrado la 
difesa di Watt 
CIAMILLO 

24 
valutazione 

di Jack 
Cooley, che 
ha firmato 

16 punti con 
10 rimbalzi 

e due 
stoppate 
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TV: tutto in diretta RaiSport 
ed Eurosport 2; gare 5 e 7 
suRai4edEurosport2 
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