
Esordio da urlo per coach Pozzecco, che in semifinale oggi trova la Happy Casa 

CHE RIMONTA 
CHE SASSARI! 

Rimonta 19 
punti a Venezia 
e la beffa 
a l" dalla fine 
con un gancio 
di Cooley 

VENEZIA 88 
SASSARI 89 

[29-20,57-41,75-66] 
UMANA VENEZIA: Haynesll (3/9 da 
3],Stone5(0/l,V4,r3],Bramosl4(l/4, 
4/7, r3], Tonut 20 (4/5,3/6, ri], Daye9 
(0/1,3/4, r2], De Nicolao3 (1/1 da 3], 
Washington4 (ri], Biligha (r2], Giuri ne, 
Mazzola6(2/2da3,r2],Watt(6/8,0/l, 
r6]. AH De Raffaele 
BANCODISARDEGNASASSARI:Spis-
su 3 (0/2,1/2, ri], Smith 15 (2/5,2/4], 
McGee2(l/3,0/l,rl],Carter4(0/3,0/2, 
r4], Devecchi 2, Magro ne, Pierre 24 

(8/ll,l/l,r9],Gentile2(l/l],Thomasl4 
(3/5,l/3,r7],Polonaral0(2/6da3,r5], 
Diop ne, Cooley 12 (6/12, r7]. AH. Poz
zecco 
ARBITRI: Begnis, Battoli e Attard 6. 
NOTE—Tiri liberi: Venezia 15/17, Sassa
ri 26/30. Perctiro: Venezia 28/53 (17/34 
da 3, rt22, ro 2], Sassari 28/61 (7/19 da 
3, rt 38, ro 15]. 5 falli: Daye al 3709" 
(82-81] 
Pagelle-VENEZIA: Haynes,4 Stone 5, 
Bramos 6, Tonut 7, Daye 5, De N icolao 
6, Washington 5, Biligha 5, Mazzola 6, 
Watt 7; De Raffaele 5 
SASSARI: Spissu 6,5, Smith 7, McGee 
5,5, Carter 4, Devecchi ng, Pierre 8, 
Gentileng, Thomas 7,Polonara7,Cooley 
7,5; Pozzecco 7,5. 
Il migliore: Pierre 

Decisiva la mossa 
della Dinamo 
di schierare 
Thomas da centro 

La chiave: la scelta di Pozzeccodi schie
rare Thomas da pivot. 

di Fabrizio Fabbri 
FIRENZE 

N el copione di queste Final 
Fight mancava il suicidio 
perfetto, o se si rivolta il 
concetto, il recupero die 

sa d'impresa. Il primo è quello com
piuto da Venezia, incapace di "uc
cidere" una gara dove aveva domi
nato per poco più di 2C ( + 19,60-
41). L'impresa è quella di Sassari e 
di coach Pozzecco, nel giorno del 
suo esordio sulla panchina sarda: 
88-89 per il Banco, con un gancio 
d'altri tempi insaccato da Cooley 
a poco più di 1 secondo dalla fine. 
Decisivo il gesto del centrane, die 
avrà così da regalare anche questa 
perla alla fidanzata, alla quale ha 
promesso il matrimonio sull'isola 
die oggi lo ospita. 

LA CRONACA. Pozzecco ha pun
tato sulla voglia di riscatto di Po-
lonara chiamato accanto Cooley 
con Smith, Carter e Pierre. I sardi 
sono riusdti a rimanere incollati 
fino al pareggio a quota 14, ovve

ro sino a quando la Reyer ha deri

so di dare spazio ad Daye. Il figlio 
d'arte s'è presentato con una tripla 
dall'angolo che ha fatto presagire 
un pomeriggio ispirato e che inve
ce s'è consumato in soffio di ven
to. La Reyer giocava con leggerez
za da tre, mentre Sassari era prigio
niera delle proprie incertezze. Così 
è arrivato ri + 15 al 15'40", sigla
to da Bramos e poi quel + 19 che 
sembrava poter far scorrere i tito
li di coda. 

Invece, Pozzecco ha trovato la 
chiave di volta per riaprire la con
tesa. Fuori Cooley e dentro Tho
mas da pivot, con accanto Polonara 
per sfruttare una coppia dinamica. 
Ma a ricucire la partita è stato uno 
stratosferico Pierre, rebus irrisolto 
per Venezia. Lui ha aperto spazi a 
Thomas e punto dopo punto s'è ar
rivati la finale in volata. Venezia ha 
sperperato anche un + 5 (87-82) 
con l'53" ancora da giocare. Hay-
nes ha fatto 1/2 dalla lunetta, 88-
86, stessa cosa Pierre, 88-87, ma 
Sassari s'è regalata una speranza 
riuscendo a sporcare il rimbalzo 
e avere la rimessa. Pallone in post 
basso a Cooley, gandone e vittoria. 
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