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Sassari batte Venezia, tradita da Daye
(0/3 al tiro) e con Bramos ko dopo appena 1'

Da Burnell
una lezione
di basket
Per l'americano 16 punti, 7 rimbalzi
e 7 assist! Kruslin tocca quota
20. Alla Reyer non basta Tonut
8 Bendzius 7Gentile7AII. Pozzecco

a un gitiocdiio. Daye è stato un al 23'. Gli ospiti si sbloccano con

7,5. VENEZIA; Casarin 6,5 Stone 6, fantasma. Al contrario di Burnell, una bomba di Tonut ma l'iner

Ton ut 8 Daye 4 De Ni c ol ao 6,5 Cam  uomo ovunque die ha dato le
pogrande7 Clark 6,5 Mazzola 6,5 zioni di basket.
(2420; 4752; 7468]
Fotu 6,5 Watt 7 Ali. De Raffaele7
Coadi De Raffaele senza gli
BANCO DI SARDEGNA SASSARI:
infortunatiVidmar e Cerella sce
Il migliore: Burnell
Spissu 10 (2/3,1/2, 3 r.), Bilan 18 La chiave: il terzo quarto di Sassari
glie di tenere fuori Qiappell Per
(7/12,1/1,6r.). Treier, Chessa, Kruslin
de subito andie Bramos . Così
20 (4/4,2/3,2 rj, Happl3 (5/6,8 r.], di Giampiero Marras
Stone gioca da ala forte. Venezia
Kat ic (0/1,1 r.], Re ne, B urnel 116 (5/6, SASSARI
Nonriesce pelò afermare Bend
1/2,7 r.,7 assist), Bendzius 13 (Sftt, Spettacolo e gaia incerta.
zius die segna 9 punti colpendo
1/2,2 r.), Gandini ne. Gentil e 6 [SW,
Come sempre o quasi tra andie da sotto: 1615 al 7'. Con
0/4,3 r.). Ali. Pozzecco
due fiere rivali die negli Happ dentro l'aiea (al posto di
UMANA VENEZIA: Casarin 3 (l/2da
ultimi anni sono da po Bilan] il Banco fa andie un po'
tre), Stone 4 (2/5,0/3,4 r.), Bramos
di zona e alunga sino al +5. Nd
(0/1 da tre), Tonut 24 (5/9,4/9,3 r.], dio e vivono ogni gara come fos
secondo quarto accelera e pren
Daye (0/1,0/2), De Ni coleo 6 (0/1, se la finale per conquistare un
de iniziativa dark e sopratmtto
2/5,1 R.), Camp ogran dell (0/1,3/5], trofeo. Vince Sassari die riesce Venezia scalda la mano dall'arco:
a
ribaltare
andie
il
7
dell'anda
Clark 13 (3/4,2/3,3 R.), Mazzola 8
2934 al 13' con tripla di Mazzo
(1/1,2/3,3 R.), Possamai ne, Fotu 5 ta: 9688. Il Banco di Sardegna
la e canestro più libero di Fotu.
(2/2), Watt 14 (7/11,7 r.). Ali. DeRaf è bravo ad accelerare nell'inter Pozzecco rimette Bilan e tiene

zia è sar da e la tripla di un favo
loso Burnell portano la squadra
diPozzecco a +5 al28'. L'entra

tona di Gentile provoca il mas
simo vantaggio per i padroni di
casa (7265). La tripla di Kruslin

in apertura di ultima frazione dà
il +9 a Sassari, ma la Reyer re
agisce con Fora e Clark (5 pun

ti di fila); 7775 al 32'. L'ingres
so diHapp rida varietà all'attac
co della squadra di Pozzecco die
riprende quota: 8777 al 36' con
un'affondata prepotente di Bur
nell su contropiede die poi dà
l'assist per Happ. Tripla di Cam
pogrande e azione da tre dello
sgusciarne Clark. Reagisce Sas
sari prima col rientrato Bilan e
faele
vallo; difende forte, tiene meglio
Happ (in cresdta) per qualdie poi con un contropiede di Kru
ARBITRI; Lanzarini 6,5 Attard 5 e gli uno contro uno e riesce a di
slin. Due liberi di Benzius ed è
Morelli 6
stendersi andie in contropiede. minuto. La Reyer prova l'allun
NOTETiri liberi; Sassari 12/14; Ve Venezia lia disputato un ottimo go col tiro da tre punti (6/10J e nuovamente vantaggio in dop
nezia 6/12. Perc.tiro: Sassari 35/54 primo tempo e non ha mollato Watt die sotto canestro usa cor pia riha a1'30". De Nicola con
mia tripla prova ad evitare l'ine
(6/14 da tre, ro 8 rd 28); Venezia neppure quando è finita a 10 po e tempismo; 4249 al 18'. 11
vitabile. Dalla lunetta Spissu è
ma nel finale è mancato un ter perse per Sassari.
34/70 (14/36 da tre, ro 9 rd 14).
infallibile e Bilan ne mette solo
Pagelle SASSARI; Spissu 7,5 Bilan minale come Bramos, infortuna
Al rientro in campo sale la di
uno, ma basta per avere il +8.
7,5 Kruslin 8 Happ 7 Katic 5,5 Burnell tosi dopo l'r probabile torsione fesa di Sassari: 5152 con Bilan
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