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Sassari ci mette il cuore
e domina con Spissu
La Dinamo si porta sull'12 superando la Reyer in una gara durissima
Il play spinge la sua squadra
anche a +24. Venezia viene tradita
da Watt. Domani si gioca gara 4
5 Watt 5 Jerrells 6,5 All. De Raffaele 6

SASSARI 75 Il migliore: Spissu
VENEZIA 60 La chiave: la difesa di Sassari
(2212; 4626; 6142)
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spis
su 13 (1/2, 3/4, 2 r.), Bilan 10 (4/10, 7 r.),
Treier 2 (1/1), Chessa ne, Kruslin ne, Happ
11 (5/7, 6 r.), Katic 7 (1/1, 0/4, 4 r.), Re ne,
Burnell 11 (4/9, 1/4, 5 r.), Bendzius 13
(0/2, 4/9, 4 r.), Gandini ne, Gentile 8 (1/2,
2/6, 5 r.). All. Pozzecco
UMANA REYER VENEZIA: Casarin 2
(1/1), Stone 6 (2/5 da tre, 7 r.),Tonut 17
(5/7, 2/7, 3 r.), Daye 12 (2/5, 2/3, 7 r.), De
Nicolao 2 (1/1, 0/4, 3 r.), Campogrande
0 (0/1, 0/1, 1 r.), Chappell 0 (0/2, 0/2, 6
r.), Mazzola 6 (2/4 da tre, 1 r.), Cerella 2
(1/2), Fotu 2 (0/3 da tre, 1 r.), Watt 3 (1/6,
2 r.), Jerrells 8 (1/1, 2/6, 3 r.). All. De Raf
faele

di Giampiero Marras
SASSARI

Trecento tifosi caricano
Sassari all'ingresso del
PalaSerradimigni e fan
no commuovere Pozzec
co. La squadra li ringrazia batten
do Venezia 7560 e portando la se
rie a gara4, domani sempre in Sar
degna, alle 20.45. Questa volta non
c'è stato equilibrio. Il Banco è schiz
zato avanti da subito grazie a una
super difesa e ha avuto per lunghi
tratti vantaggio in doppia cifra. La
Reyer è finita anche a 24, ha pro
vato a riavvicinarsi nell'ultima fra
zione ma non è mai scesa sotto i 10
punti di distacco, mostrando meno
sicurezza in attacco delle gare al
Taliercio.

ARBITRI: Sahin 6,5 Lo Guzzo 6,5 e Bon
giorni 6
NOTE Tiri liberi: Sassari 11717; Venezia
6/9. Perc. tiro: Sassari 27/62 (10/27 da
tre, ro 8 rd 30); Venezia 22/61 (10/35 da
tre, ro 10 rd 27). 5 falli: Gentile al 34'53" CRONACA. Sassari senza l'esterno
Kruslin dolorante a una caviglia. In
(6653).
Pagelle  SASSARI: Spissu 7,5 Bilan 7 vece De Raffaele lascia fuori Clark
Treier 6 Happ 7 Katic 7 Burnell 7,5 Ben

dzius 7 Gentile 7 All. Pozzecco 7. VENE
ZIA: Casarin sv Stone 5,5 Tonut 7 Daye
6,5 De Nicolao 6 Campogrande 5,5
Chappell 5,5 Mazzola 6 Cerella sv Fotu

Prima dell'intervallo

vari momenti di
tensione "freddati"
da falli tecnici
e fa debuttare Jerrels in quello che
la stagione scorsa è stato il suo pa
lazzetto. Coach Pozzecco utilizza
il solito quintetto, mentre De raffa
ele inizia con Fotu e in difesa man
da il più prestante Tonut su Spis
su, con De Nicolao che si occupa
di Gentile. Il Banco attacca con Bi
lan e Burnell, poi colpiscono da tre
Gentile e Bendzius: 102 al 4'. Su
bito time out e cambi, dentro Watt
e Daye per alzare il quintetto della
Reyer, che però continua a sparac
chiare dall'arco: 0/8. Sassari va a
+11 al 6'. Si accende Daye in attac
co e piazza due triple: 1510 all'8'. I
padroni di casa riprendono quota
con la panchina, Katic e Happ per
il 2212 del primo quarto.
Nella seconda frazione Venezia
prova a ingrossare il quintetto, la
Dinamo risponde col doppio pivot
(Bilan e Happ) e Bendzius da ala
piccola, con Treier guardia a mar
care Tonut. Sassari gioca benissimo
in attacco muovendo molto la palla
e prende il largo: 3820 al 16'. To
nut con due bombe tiene in piedi
Venezia.

SERIE A

Al 19' Spissu fa tagliafuori su
Watt, i due cadono e il pivot allac
cia al collo il sassarese. Si accende
una piccola mischia: gli arbitri sa
lomonicamente dividono antispor
tivi e tecnici. Al riposo la squadra
di Pozzecco (che ogni tanto ha fat
to zona) ci va col massimo vantag
gio mai avuto nella serie: +20.
Venezia dopo l'intervallo prova
a rientrare, ma la difesa del Banco
rimane tosta e concentrata. E Sas
sari si allontana sul 5531 al 25' con
due canestri di Burnell. La Reyer au
menta l'intensità e prova a riaprire
la gara negli ultimi 3' della frazio
ne. Pozzecco chiama due time out
a distanza di un minuto per richia
mare i suoi e spezzare il ritmo alla
Reyer, 6142. Venezia si riavvicina
in apertura di quarto con le triple di
Jerrels e Mazzola (6148), ma non
riesce a dare continuità all'attacco.
Sassari inizia ad accusare la fatica,
sbaglia triple aperte e stringe i den
ti. Tonut con le sue entrate accorcia
ancora: 6453 al 36'. Una tripla di
Stone riduce: 6656 a 2'23". Ben
dzius trova il momento giusto per
riprendere a far canestro e segna da
tre, imitato subito dopo da Burnell:
+16 a 96". Si va a gara quattro.
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Un momento di tensione tra Gentile e Stone CIAMILLO
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