
Come ride Venezia 
Daye beffa Sassari 
Prova di forza: 
è sorpasso Reyer 
L'ala decide con una tripla a -40" : gelata 
la rimonta di una Dinamo in affanno 

di Mario Canfora-INVIATO A SASSARI 

L
a metamorfosi in 48 
ore. Ricordate la Ve
nezia sciatta e brutta 
di gara-2 nella for-
nace del Taliercio? 

Ecco, dimenticatela pure. Qui 
a Sassari va in scena una ver
sione nuova, chiamiamola pu
re 3.0 associandola al numero 
delle gare di finale finora gio
cate. E una Reyer trasformata 
in 40' profondi, di grandi lettu
re difensive sui giocatori più 
pericolosi della Dinamo, senza 
mai calare di intensità se non 
per quei minuti iniziali dell'ul
timo quarto che hanno reso il 
Palaserradimigni mia bolgia 
assoluta. 

Illusione 
Capirete, dal -14 al pareggio in 
quattro minuti, dopo una gara 
sempre a inseguire, in affanno: 
da non crederci, o quasi. L'illu
sione della vittoria dura lo spa
zio di dare di un paio di azioni, 
giusto il tempo di dare la palla 
a chi non ha problemi a pren
dersi responsabilità, ossia Au
stin Daye: cinque punti in un 
amen con una tripla, la stessa 
tripla che a 40" dalla sirena il 

figlio di Darren infila per il 74-
71, praticamente il punto alla 
serata. Così, proprio quando 
sembrava tutto apparecchiato 
per un banchetto sardo, il blitz 
dell'Umana non solo porta il 
2-1 nella serie, ma rimette il 
pallino del gioco nuovamente 
nelle sue mani. Guai a dare per 
spacciati i veneziani, quindi. 
Che, lo ricordiamo, vincono su 
questo campo da cinque sta
gioni di fila: se non è un record, 
poco ci manca. Walter De Raf
faele non si esalta, sa bene che 
tutto è ancora possibile. Il diffi
cile, semmai, sarà ripetere le 
stesse prove per due gare di fi
la. «Devo fare i complimenti ai 
ragazzi, perché hanno giocato 
una gara straordinaria - dice il 
coach dell'Umana -, bravi a fa
re uscire fuori qualsiasi tipo di 
energia, soprattutto mentale, e 
a mantenere un piano partita 
che ha pagato. Ora si rigioca di 
nuovo, non sappiamo che tipo 
di incontro sarà, in queste fina
li tutto cambia in continuazio
ne. Difensivamente abbiamo 
giocato come gara-I, offensiva
mente siamo stati lucidamente 
perfetti e la differenza l'hanno 
fatta le percentuali». Domani 

si ricomincia ancora a Sassari: 
Venezia torna favorita? «Bah, 
si affrontano due belle squa
dre, che fanno divertire - con
tinua De Raffaele -, sarà una 
serie lunga. Il fattore campo re
siste poco, si gioca ogni 48 ore, 
sono ritmi assurdi, noi siamo 
alla tredicesima gara in 26 
giorni, una roba allucinante. 
Ma sono due squadre anche 
lunghe, una favorita io ancora 
non la vedo, davvero». 
Serataccia 
Sassari ha pagato la serataccia 
al tiro: 36% da due e 27% da tre 
non sono numeri proponibili a 
questo livello, come il 0/12 to
tale nelle triple di Smith, Pierre 
e Thomas. La spinta emoziona
le l'hanno portata un paio di 
volte a impattare, ma franca
mente Venezia è apparsa supe
riore nei due lati del campo. 
«Complimenti agli avversari, 
per quanto ci riguarda abbia
mo avuto un po' più di pressio
ne, giocando in casa ci ha re
sponsabilizzato troppo e lo ab
biamo pagato all'inizio - il 
commento di Gianmarco Poz-
zecco -. Le percentuali di tiro 
sono una conseguenza, siamo 
stati bravi a tornare in partita, 
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quasi commoventi. Purtroppo 
non li abbiamo mai sorpassati. 
Però siamo qui, dovranno bat

terci altre due volte per vincere 
lo scudetto, ragioniamo di par

tita in partita sperando domani 
di vedere più serenità». 

In c a t t e d r a Austin Darren Daye, 31 anni, ala di 2.11 della Reyer: 22 punti e 
7 rimbalzi in 31 minuti nella vittoria esterna dell'Umana in gara-3 CIAMILLO 

73 
Pozzecco 

VENEZIA 76 
16-19,32-39; 46-59 
BANCO SARDEGNA SASSARI 
Smith 7 (1/4,0/3), Carter (0/1), 
Pierre 15 (4/8,0/5), Thomas 17 
(5/11,0/4), Cooley 6 (2/7); Spissu 
5 (1/2,1/2), McGee 3 (0/2,1/2), Gentile 
10 (2/3 da 3), Polonara 10 (1/4, 2/3). 

UMANA VENEZIA 
Haynes 9 (3/5,1/4), Stone 9 
(0/1,3/5), Bramos 8 (2/5,1/3), 
Mazzola (0/1 da 3), Watt 9 
(3/9); De Nicolao 6 (2/2 da 3), Cerella, 
Daye 22 (7/12, 2/5), Tonut 10 (2/3, 2/4), 
Vidmar (0/1), Giuri 3 (1/3 da 3). AH.: De 
Raffaele 

ARBITRI Paternicò, Mazzoni, Martolini 
NOTE I I : Ss 27/31, Ve 6/9. Rimb.: Ss 

La cronaca 

Il Banco tira male 
Umana subito avanti 
poi vince col cuore 

Primo quarto 
Sempre avanti Venezia, anche di 6 
(13-19), Sassari con pessime 
percentuali: 4/11 da 2 e 1/5 da 3. 
Finisce 16-19. 
Secondo quarto 
Due triple di fila di Tonut e Giuri per 
il +10 ospite (17-27), Spissu e 
McGee segnano da 3 (23-27) ma 
Venezia difende meglio. Al riposo 
32-39. 
Terzo quarto 
Reazione Sassari nei primi 3' (40-
42), però Stone e Bramos sono 
micidiali, Venezia in controllo: al 30' 
è 46-59. 
Ultimo quarto 
Si parte: tripla di De Nicolao, 50-64, 
+14, sembra finita. Invece arriva il 
14-0 del Banco: 64-64. Daye mette i 
punti del nuovo +7, Sassari 
recupera ancora (71-71), ma la tripla 
partita è del solito Daye a -40" 

39 (Cooley, Pierre 8), Ve 40 (Watt, 
Daye 7). Ass: Ss 13 (tre con 3), Ve 13 
(tre con 3). Use. 5 f.: Watt 33'14", 
Vidmar 39'45". Progr.: 5' 77,15' 23-30, 
25' 40-48, 35' 64-64. Max vant.: Ss mai, 
Ve 14 (50-64). Sp. 4549 
LA SERIE Gara-1: Venezia-Sassari 
72-70; gara-2 : Venezia-Sassari 66-80; 
gara-3 : Sassari-Venezia 73-76; 
gara-4 : Sassari-Venezia (domani); 
gara-5: Venezia-Sassari (18/6); ev. 
gara -6 : Sassari-Venezia (20/6); ev. 
gara-7: Venezia-Sassari (22/6) 
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