
Il Banco di Sardegna mette a segno l'impresa al Mandela Forum: risale dal -21 e vince sulla Reyer. Debutto vincente per coach Pozzecco 

Incredibile Sassari: prima balbetta, p i beffa Venezia 

Dopo l'impresa la festa de i giocatori di Sassari 

VENEZIA 88 
SASSARI 89 
29-20,57-41,75-66 
Venezia: Stone 5, Washington 4, 
Bramos 14, Biligha, Watt 16, Hay-
nes 11, Tonut 20, Daye 9, De Ni-
colao 3, Mazzola 6. N.e.: Giuri, Ce-
rella. Ali. De Raffaele. 
Sassari: Smith 15, McGee 2, Pier
re 24, Carter 4, Cooley 13, Tho
mas 14, Gentile 2, Polonara 10, 
Devecchi 2, Spissu 3. N.e.: Magro, 
Diop. Ali. Pozzecco. 
Arbitri: Begnis, Bartoli, Attard. 
Note - Tiri da due: Venezia 
11/19, Sassari 21/42. Tiri da tre: 
Venezia 17/34, Sassari 7/19. Tiri l i
beri: Venezia 15/17, Sassari 
26/30. Rimbalzi: Venezia 22, Sas
sari 38. Palloni persi: Venezia 18, 
Sassari 14. Palloni recuperati: Ve
nezia 4, Sassari 5. Assist: Venezia 

18, Sassari 7. Valutazione: Venezia 

86, Sassari 91. Use. 5 f.: Daye. 
Splendida Sassari. 
0 La Dinamo, con una prova 
tutta cuore, trascinata da Pierre, 
Cooley e Thomas, mette fuori 
da giochi Venezia. Per i laguna
ri la maledizione: pure quest'an
no infatti, è costretta ad alzare 
bandiera bianca. E' la settima 
volta (su altrettante partecipa
zioni) che il team lagunare esce 
di scena al primo turno, ma sta
volta (rispetto al passato) deve 
fare mea culpa. È una partita a 
dir poco incredibile nel suo di
venire. Di fatto succede tutto 
ed il contrario di tutto. Vene
zia, per lunghi tratti, è padrona 
assoluta della contesa (60-41 al 
21') e da l'impressione di poter
la gestire a suo piacimento, so
prattutto perché è chirurgica da 
dietro l'arco (12/18 al 20' con 

Daye a quota 3/3 e Bramos a 
quota 3/4). 

Ha in mano il match, fa e di
sfa proprio piacimento, ma pro
prio sul più bello si spegne, 
dando la possibilità agli avver
sari di ritornare prepotentemen
te in partita. Sassari ci crede 
(eccome), resta a galla grazie 
ai rimbalzi offensivi (15 alla si
rena conclusiva) e mattone do
po mattone torna su dalle sec
che arrivando fino al -2 (75-73) 
in avvio di ultima frazione gra
zie ad un parziale di 17 a 1, 
che riapre totalmente i giochi. 
Sassari è on fire: mette la testa 
avanti al 33'30" (78-79) con 
una tripla di Thomas mentre, 
sull'altro versante, De Nicolao 
fa 85-82 a -2'20". Poi Venezia 
schizza sul +5 con Watt a con 
100" ancora da giocare. Partita 
conclusa? Nemmeno a pensar
lo. Smith monetizza dalla lunet
ta il fallo di De Nicolao. Persa 
di Venezia quando inizia l'ulti
mo giro di cronometro, non tre
ma Smith a cronometro fermo 
e scrive il -1 quando restano 
19". 

Giro in lunetta per Haynes 
che fa 1/ 2 ed è 88-86. Stone 
manda Pierre in lunetta e il ca
nadese scrive il -1 con 5" . L'ul
tima azione è uno spot per il 
basket: rimessa sassarese, semi
gancio di Cooley ed è vittoria! 
Al Mandela Forum finisce 
88-89. Agli oro granata resta 
l'amaro in bocca per l'occasio
ne gettata alle ortiche mentre 
per Sassari si spalancano le por
te di una semifinaleche, ad un 
certo punto, sembrava essere so
lo e soltanto una utopia. Debut
to vincente quindi per coach 
Gianmarco Pozzecco, alla sua 
prima assoluta sulla panchina 
del team isolano. 

A.Rod. 

FINAL EIGHT


