
Storiche rivali 

Watt all'ultimo respiro 
Venezia piega Sassari 
Al Taliercio non si passa 
VENEZIA 

SASSARI 54 
13-18, 33-26; 44-41 
UMANA VENEZIA 
Stone (0/1, 0/2), Chappell 11 
(4/8,1/3), Bramos 4 (2/2, 0/5), 
Mazzola 3 (1/2 da 3), Watt 12 
(6/8); Tonut 2 (1/3, 0/2), Daye 4 
(1/12, 0/7), De Nicolao 4 (2/2, 0/2), 
Filloy 6 (0/2, 2/3), Vidmar 9 (4/4), 
Cerella (0/1 da 3). N.e.: Pellegrino. 
AH.: De Raffaele. 

BANCO DI SARDEGNA SASSARI 
Splssu 11 (0/2,3/5), M.Vital! 4 
(0/4,1/2), Evans 8 (3/6), 
Pierre 1 (0/2), Bllan 16 (5/7); 
McLean 4 (1/2, 0/1), Bucarelli, Magro, 
S.Gentile 5 (2/6, 0/1), Jerrells 5 (1/4, 
1/4). AH.: Pozzecco. 

ARBITRI Sahin, Martolini, Bongiorni. 
NOTE T.I.: Ven 3/5, Sass 15/22. 
Rimb.:Ven47(Watt9), Sas 35 
(Pierre 8). Ass.: Ven 10 (Stone 3), Sas 
10 (Bilan 4). F.antisp.: Bilan 23'09" 
(36-31). F.tecn.: panchina Sassari 
11'02" (15-18), Spissu 20'37" (33-29). 
Progr.: 5' 5-12,15' 18-22, 25' 38-35, 35' 
51-48. Max vant.: Ven 8 (33-25), Sas 9 
(7-16). Spett.: 3.451. 

Gancio del lungo 
sulla sirena 
Pozzecco: 
«È stato bravo» 
Reyer ancora 
imbattuta in casa 
di Michele Contessa-MESTRE 

V 
enezia e Sassari non 
tradiscono mai. Un
dicesimo confronto 
dell'anno solare (bi-

~ lancio 6-5 per i tri
colori), ancora un match da 
batticuore, risolto a fil di sirena 
da un gancetto di Mitchell 
Watt, sotto lo sguardo di Gou-
delock, con l'Umana a utiliz
zare a meraviglia i 2" rimasti 
da giocare. Gara spigolosa, 
tanti errori (emblematico 
l'l/19 dal campo di Daye), nes
suna squadra mai padrona del 
match con il Banco che ha toc
cato un margine di 9 punti (7-
16) nel primo quarto e l'Uma
na di 8 (33-25) nel secondo. Poi 
un continuo inseguimento, 
Sassari che ha messo le mani 
sul match a 45" con l'incursio
ne di Jerrells, isolani gelati dal
l'invenzione di Watt sulla sire
na, tanto che Pozzecco ha 
chiesto agli arbitri di visionare 
l'instant replay. «Bella vittoria 
- ha sottolineato Walter De 
Raffaele -, successo di squa
dra, costruito in difesa. Siamo 
riusciti a reagire anche alle fa
tiche di Belgrado». 

Ritorno 
De Raffaele ritrova Mazzola, 
prima gara dopo le finali trico
lori e l'intervento al polso de
stro, l'ala parte addirittura in 
quintetto, e si presenta con la 
tripla che apre la sfida, De Ni
colao festeggia la presenza nu
mero 300 in Serie A. Watt e Bi
lan, è un duello stellare. 

l'Umana parte contratta (1/10 
dal perimetro alla prima sire
na), Banco più sciolto (5-12) 
con il centro croato a imper
versare. Venezia fa confusione 
in attacco, Sassari scappa via 
(7-16), Daye non incide, Vid
mar decisamente sì. E' il cen
tro sloveno a cambiare volto 
alla Reyer, a darle quella peri
colosità sotto canestro manca
ta nel primo parziale. Cinque 
punti di fila di Chappell rove
sciano il match (23-22), il Ban
co segna solo 8 punti (a 20) nel 
secondo quarto, la tripla di Fil
loy e il 2+1 di Vidmar mandano 
in orbita i campioni d'Italia 
(33-25). 

Volata 
Meglio il Banco di Sardegna 
nel terzo periodo, Venezia con 
le munizioni scariche, Bramos 
e Daye a fallire triple aperte a 
ripetizione e la squadra di Poz
zecco a rimettere la testa avanti 
(43-48), prima di incassare 
l'ennesima rimonta dell'Uma
na (54-51). «Sono contento 
della prestazione della mia 
squadra - ha ammesso Pozzec
co -, gara solida, complimenti 
a Watt». Ultimo quarto all'ar
ma bianca, Umana che si illu
de sul +6 (51-45), a 5'32" dalla 
fine, Sassari infinita con Bilan 
sugli scudi e 6-0 completato da 
Jerrells (53-54). Umana con 
45" ancora per restare in vita, 
Sassari utilizza i falli a disposi
zione, ma c'è Watt con la sua 
invenzione finale e il Taliercio, 
in campionato, rimane imbat
tuto. 
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Jol ly Mitchell Watt, 29 anni, 
terza stagione a Venezia CIAMILLO 
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