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Basket Serie A. Stasera spareggio per il secondo posto, rientra Fotu
Occhio allo scarto nei confronti diretti. La Dinamo con Happ e Kruslin
la curiositÀ

Quanti ex, da Casarin
a McGee e Mastroianni
Non solo Daniele Magro tra Vene
zia e Sassari, il grande ex è so
prattutto Federico Casarin, presi
dente della Reyer, al Banco dal
1991 al 1995, in tempi recenti
anche Tyrus McGee, tricolore
con la Reyer (2017) e finalista
con il Banco Sardegna (2019) e
protagonista di un'incredibile
schiacciata nella gara6 che pro
trasse di due giorni la conquista
dello scudetto. In tempi più lonta
ni Sergio Mastroianni, quattro
stagioni in granata (19891992
e 19951996), due in biancover
Isaac Fotu tornerà stasera sul parquet dopo un mese di assenza

de (19931995). M.C.

Riecco Sassari–Reyer
match scudetto 2019
De Raffaele in ansia
per Bramos e Stone
Reyer in anticipo, sul e Vidmar, rientra Fotu, le con tudo Bologna) sul fronte stra mo è uscita nei quarti di fina

parquet del Banco di
Sardegna, un classi
co ormai del campio
nato, dopo l'infuocata finale
scudetto di due anni fa. Man
cherà il pubblico, e questo è
l'aspetto negativo di un mat
ch "pesante" in funzione del
la corsa a quattro verso il se
condo posto, che vede impe
gnate anche Virtus Bologna e
Brindisi. Per la Reyer è l'occa
sione di crearsi un vantaggio
negli scontri diretti in caso di
successo, ma un occhio even
tualmente bisognerà darlo
anche allo scarto (9992 al Ta
liercio). Reyer senza Cerella

dizioni di Bramos e Stone
spingeranno le scelte di coa
ch De Raffaele che in Sarde
gna si è portato sette stranie
ri.
BANCO, CHE ROSTER

Se la Reyer ha inserito strada
facendo Campogrande e
Clark, il Banco ha modificato
il roster che ha giocato al Ta
liercio prima con Toni Katic,
free agent dopo l'ultima sta
gione al Cibona Zagabria e
compagno di squadra al Ce
devita di Bilan e Kruslin con
Pozzecco viceallenatore, e
poi con Ethan Happ (ex Forti

nieri, al posto di Pusica (rottu
ra del legamento crociato
contro Tenerife) e di Till
mann (andato prima al Bursa
spor e poi all'Hapoel Tel
Aviv), mentre Chessa (a Na
poli nella passata stagione) è
ritornato a Sassari per sosti
tuire l'infortunato capitan De
vecchi. Il Banco di Sardegna
è ancora in corsa in Cham
pions League, martedì esordi
rà nella seconda fase in casa
contro Saragozza, il girone
comprende anche Nymburk
e Bamberg. Se la Reyer si è fer
mata in semifinale contro Mi
lano nella Final Eight, la Dina

SERIE A

le nella "maratona" all'overti
me contro Pesaro, entrambe
le squadre erano reduci da 6
vittorie consecutive in cam
pionato prima di trasferirsi
ad Assago.
DE RAFFAELE PREOCCUPATO

"Abbiamo grande rispetto e
considerazione per quella
che è l'organizzazione di Sas
sari", ha spiegato coach Wal
ter De Raffaele, "per il lavoro
svolto nelle passate stagioni,
ma anche quest'anno ha alle
stito una squadra di grande
qualità, implementata
dall'arrivo di Happ, molto
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equilibrata che combatterà fi ho sempre dato poco peso partite vinte e giocate".

no alla fine per la vittoria di
questo campionato. Il Banco
gioca una bella pallacane
stro, fatta di tanta corsa, con
molta pericolosità nella metà
campo offensiva. La Reyer do
vrà essere brava a capire il rit
mo che verrà fuori da questa
partita e cercare di risponde
re fisicamente a quello che sa
rà l'impatto del Banco in ogni
ruolo. Dovremo limitare la
pericolosità dal'arco di Sassa
ri che è una delle armi più im
portanti della squadra di Poz
zecco". Primo scontro diretto
per il secondo posto. "Questo
dice la classifica, come la
prossima settimana con la
Virtus Bologna, ma ci sono
tante squadre in lotta e man
cano ancora tante partite per
definire la griglia, anche se io

all'allineamento iniziale dei
playoff, in particolare in que
sta stagione dove senza il
pubblico il fattore campo è
nullo". Inizia un mese "terri
bile" per la Reyer con tre tra
sferte consecutive (Trieste
dopo la sosta) e Milano al Ta
liercio a fine marzo. "Per co
me è venuto fuori il calenda
rio è un mese negativo, un
po' strano senza l'alternanza
casafuori. Sarà un mese
molto duro, ma io sono mol
to attento, al di là delle parti
te che giocheremo sempre
per provarle a vincere, a por
tare la squadra in condizioni
fisiche ottimali. Questo por
ta poi dietro anche una con
dizione psicologica ottimale
perché le due situazioni so
no connesse. È anche vero
che noi arriviamo da tante

DOMANI LA RIVINCITA

Stasera i maschi al PalaSerra
dimigni, domani (ore 18) le
femmine al Taliercio. Doppia
sfida incrociata tra Reyer Ve
nezia e Dinamo Sassari. Il
club isolano è stato ammesso
in A1F la scorsa estate, ag
giungendosi a Reyer Venezia
e Virtus Bologna tra le società
che hanno la squadra maschi
le e quella femminile nel mas
simo campionato. 
MICHELE CONTESSA

così sul parquet

Palla a due alle ore 20
altri due anticipi
a Bologna e Brindisi
Ritorna il campionato dopo due

SERIE A

settimane con tre anticipi, il se

condo è Segafredo BolognaOpe
njobmetis Metis Varese, in pro
gramma alla Segafredo Arena
(ore 19.30) e l'altro è Brindi
siTrieste (ore 20.30).
COSÌ SUL PARQUET: (PalaSerra
dimigni, ore 20, diretta Euro
sport 2 ed Eurosport Player).
BANCO DI SARDEGNA SASSARI:
0 Spissu, 22 Stefano Gentile, 14
Burnell, 20 Bendzius, 2 Bilan; 3
Treier, 5 Chessa, 6 Kruslin, 7
Happ, 10 Katic, 13 Re, 21 Gandi
ni. Allenatore: Gianmarco Pozzec
co.
UMANA REYER VENEZIA: 10 De
Nicolao, 7 Tonut, 6 Bramos, 5 Sto
ne, 50 Watt; 3 Casarin, 9 Daye,
12 Campogrande, 15 Clark, 22
Mazzola, 33 Possamai, 42 Fotu.
Allenatore: Walter De Raffaele.
Arbitri: Lanzerini di Bologna, At
tard di Priolo e Morelli di Brindisi.
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