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Bramos è super
Venezia in volata
Pozzecco espulso
Scintille nel finale tra il coach di Sassari
e Stone che vengono quasi a contatto
di Michele Contessa

VENEZIA
SASSARI

99
92

3124, 5044; 6969
UMANA VENEZIA
De Nicolao 5 (1/2, 0/3), Tonut
15 (3/8, 2/5), Bramos 28 (2/3,
6/10), Mazzola 8 (1/2, 2/4),
Watt 10 (5/7); Casarin 2 (1/2),
Stone 9 (3/3, 1/2), Vidmar (0/1),
Chappell 5 (1/4, 1/2), Cerella (0/1),
Fotu 17 (6/12, 1/2). N.e.: D'Ercole.
All.: De Raffaele.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI
Spissu 10 (2/4, 0/2), Pusica 10
(1/3, 2/7), Burnell 13 (1/6, 3/3),
Bendzius 29 (6/7, 3/3), Bilan
16 (7/7); Treier 10 (2/3, 1/3), Kruslin
(0/1, 0/3), Devecchi, Tillman 4 (2/5).
N.e.: Re, Gentile, Gandini.
All.: Pozzecco.
ARBITRI Mazzoni, Vicino, Pepponi.
NOTE T.l.: Ven 14/20, Sas 23/28.
Rimb.: Ven 36 (Vidmar 8), Sas 34
(Bilan 7). Ass.: Ven 20 (Stone, Tonut,
De Nicolao 3), Sas 18 (Spissu 5).
Progr.: 5' 1514, 15' 4333, 25' 6056,
35' 8677. Spettatori: 526.

VENEZIA

eyer e Dinamo, le
sfide non terminano
mai: spettacolo, ten
sione, gara chiusa e
riaperta al Taliercio.
Fino all'ultimo secondo. E ol
tre. Storie tese tra Stone e Poz
zecco a 2 decimi dalla fine: il
play dice qualcosa al Poz che
reagisce e gli arbitri danno
doppio tecnico. Il Poz viene
espulso (ne aveva già preso
uno) e, mentre esce, i due ven
gono quasi a contatto. "Nulla
da recriminare spiega Poz
zecco . Venezia è stata più bra
va. In alcuni momenti ha tro
vato icanestri dall'arco eha
vinto con merito". "I miei
giocatori si sono sacrificati e
quindi la dedico a loro  dice
De Raffaele . Una gran bella
vittoria contro una grande
squadra che lotterà fino in fon
do per lo scudetto".
Vince Venezia, Sassari cade in
piedi, facendo anche tremare
la squadra di De Raffaele dopo

R

che Tonut, Mazzola eBramos
avevano confezionato il142
(da 7877 a 9279 a 2'05" dalla
fine), che sembrava aver steso
Sassari. IronBramos è tornato,
pimpante come un ventenne
(28 punti, 6/10 dall'arco), in
gaggiando un duello stellare
con Bendzius (29 punti, 9/10
dal campo), calato alla distan
za dopo due quarti devastanti.
Sassari tiene aperto il match fi
no a 19" dalla fine (9592 Bur
nell dalla lunetta), con Bramos
e Watt a chiudere la sfida dopo
il pallone recuperato da De Ni
colao.

Colpo su colpo
De Raffaele recupera De Nico
lao eWatt, non Daye (ginoc
chio gonfio), tanto da inserire
anche il claudicante (caviglia)
Vidmar nel roster, mentre
Gentile rimane seduto in pan
china. L'ultima sfida al Talier
cio regalò 109 punti complessi
vi (5554), Umana e Banco di
Sardegna confezionano un
primo quarto stellare (3124)
con due "fari" che accecano:

SERIE A

Bramos da una parte (14 punti,
5/6 dal campo), Bendzius dal
l'altra (15, 4/4 dal campo, 6/8
dalla lunetta con 5 falli subiti).
Immarcabili. Il capitano si sca
tena quando vede Sassari, il li
tuano èunteorema insoluto
per ladifesa orogranata. Per
centuali che calano, contatti
che aumentano, Pozzecco ri
media un tecnico, Umana che
allarga lo strappo (4333) con
Spissu che trova i primi punti
(5/5) dalla lunetta. Pallino in
mano all'Umana (5044) con
un paio di incursioni di Fotu.
Sassari prova a rovesciare
l'inerzia del match alrientro
(5049), equilibrio a lungo so
vrano con le fiammate di To
nut dauna parte ediSpissu
dall'altra (6054). Ma èBur
nell, a lungo in ombra, a piaz
zare la zampata nel quarto con
8 punti che riportano a galla il
Banco di Sardegna. Il sorpasso
èdiPusica (6567). Finale in
volata, ormai, come spesso ac
cade tra le due squadre. Stavol
ta esulta Venezia.
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Tensione Da sinistra: Julyan Stone, 31 anni, e Gianmarco Pozzecco, 48 CIAM
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