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VENEZIA PERDE BRAMOS PER INFORTUNIO E CEDE NEL FINALE

LA SECONDA FORZA

ADESSO È SASSARI
I sardi si scuotono nell'ultimo periodo e riescono a servire Bilan e Happ
Alla Reyer non basta un grande Tonut. Troppi assenti e Daye è deludente
SERGIO DEMURU
SASSARI

Sfida fra seconde della clas

merica si infortuna dopo 2' do Spissu comincia a maci do in maniera poco intelli Qarkl3 (33 25),Fotu5 (22 da 2),
nare gioco rendendo vana gente. Devo dire altresì che Campograndell (0135),A.Daye
(0102),Casarin3(l2da 3).Ne:

in azione di tiro da 3 e rien

trerà sul terreno di giocosolo la marcatura di un appros

Sassari ha meritato la vitto

a guardare con le stampel simativo Clark. Nella difesa ria. Forse il divarionon è giu
se alle spalle dell'inarrivabi le. Daye è un disastro, Watt Reyer si aprono voragini e sto, alla fine si è dilatato trop
leAimani Milano. La spunta incostante e soltanto Tonut a nulla servono le rotazioni pa Avevamo palla in mano a
Sassari 9688, perchépiù de mostra continuità, anche re per tamponare le falle evi meno 4 ed abbiamo sbaglia
cisa e capace di gestire me alizzatìva Coach De Raffa denti. Happ è utilissimo (fi to non riuscendo a riaprire
glio le fasi chiave, ribaltando ele alterna anche un'effica nirà con 55 da sotto) e di la gara». Adesso p er la Dina 
anche la differenza canestri ce zona 3 2 e altre miste che
mostra di essere anch'egli mo comincia la caccia alla
rispetto all'andata (7). Ve permettono alla sua squadra un fattore quando Pozzec miglior posizione nella gri
nezia si incarta sul più bel di andare sopra nel punteg co lo inserisce. Lo stesso co glia per i playoff. Pozzecco,
lo, sbagliando l'inimmagi gio e chiudere avanti all'in ach sassarese a fine gara sot con il suo carisma, è riusci
nabile.
tervallo lungo (5247). lonut tolinea: «Dovrei raccontare to a far rimarginare la ferita
Ma è una Reyer decimata,
derivante dall'eliminazione
le varie vicissitudini dell'ul
è devastante fino a quel mo
timo periodo. Ci sono cose dalla Coppa Italia nei quar
mento dai 6,75 (36), men
tre per la Dinamo pesano gli

OTTIMO ANCHE
KRUSLIN.POZZECCO:
«HO RAGAZZI
STRAORDINARI}). DE
RAFFAELE: ((CI SIAMO

PERSI BANALMENTE»

che caratterizzano il mondo

Fbssamai.AII.De Raffaele

ARBITRI Lanza rini, Attard, Morelli

N0TEparziali242O,4752,7468
da 2 S 2937, V 2031 ; da 3 S 614.
V1436: liberi S1925, V Bl 2; rim

balzi S 37 (9 o, Happ 8), V 25 (11 o,
Watt 7); perse S 20 (Spissu 6), V13
(Clark 5 ); recuperi S10 (Spissu 3), V
14 (Ma zzola e Tonut 4) ; a ssist S 24
(Spissu 6), V19 (Clark 7)

ti con Pesaro. Ora occorre

mostrare spirito di gruppo
11 palloni | «ersi dopo soli 20! dello sport, peculiarità che anche in Champions Lea
Sasari fatica a rifornire Bilan uno impara a vivere solo ed
esclusivamente se ha avuto gue Fìba per andare avan
in area. 11 lungo di casa rice
ti in Europa
ve sp alle a canestro e fri fati la fortuna di fcirpartedi que

ca quando, oltre al "lungo" sto mondo. È grazie a que

SASSARIVENEZIA 9688
avversario (Watt o Fotu), è sta peculiarità che si instau
rano
rapporti
veri.
Abbiamo
BANCO DI SARDEGNASpissu 10
raddoppiato dall'esterno di
vinto solo perché ho ragazzi (231 2),S.Gentie6(3304),Ben
turno (spesso Tonut).
straordinari. Se tutti fossero dziusl2(3412), Bumelll6(56
Ma negli ultimi due quar
così vivremmo in un mon 12), B ian 18 (71111 ); Treier.Kruslri
ti è un crescendo rossinia
20 (44 23), Chessa. Katic (01 da
2).Happl3(55 da 2).Ne:Gandini.
no per la Dinamo con Bilan do migliore».

che diventa padrone sotto
le plance e Kruslin costan

De Raffaele lancia una
sorta di accusa velata ai

Re. Alt Pozzecco

UMANA RE YER De Nicolao 6 (01

suoi: «Quando dovevamo 25), J. Stane 4(25 03), Tonut 24

te a canestro. Cala l'intensi
fare le cose giuste ci siamo (5849),Bramos(0l da 3), Watt
senza Chappell, Vìdmar, Ce
14(79 01); Mazzola 8 (1123),
rnii;! e Branios. 11 greco d'A tà veneta soprattutto quan persi banalmente giocan
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Miro Bilan, 3 7 anni e 2,73, festeggia così anche una tripla a segno (Ciamillo)
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