
Coppa Italia addio 
La Reyer si illude 
Sassari la punisce 

D a +20 punti all'inferno. La Reyer 
si arrende contro Sassari, dopo es

sersi illusa di poter vincere facilmente 
e qualificarsi alla semifinale della Fi
nal Eight. Ma la maledizione della Cop
pa Italia continua e basta un ultimo 
quarto d'ora negativo per la settima eli
minazione consecutiva. A PAG. 45 

BASKET. UNA PARTITA BUTTATA VIA 

Reyer, da +20 all'inferno 
la Coppa Italia resta un tabù 
Incredibile crollo. Sassari vola in semifinale e manda a casa gli orogranata 
Eliminazione che fa male, ostinazione e imprecisione nei tiri da tre 

FIRENZE. Niente da fare, 
Reyer a casa: sette volte su 
sette, anche se con un copio
ne diverso. Puoi dominare la 
partita a lungo, ma alla fine 
puoi perderla. Come è acca
duto alla Reyer contro il Ban
co di Sardegna. Con Pesaro e 
Trento, il quintetto di De Raf
faele ha reagito, rimontando 
oltre 20 punti di scarto, nel 
quarto di finale contro Sassa
ri è accaduto esattamente il 
contrario. E poco importa se 
il canestro di Cooley è arriva
to a un secondo dalla sirena fi
nale: non è una beffa, la 
Reyer la partita l'aveva "but

tata" prima, quando non era 
riuscita a gestire 20 punti di 
vantaggio (72-52) dopo il tra
volgente contropiede conclu
so da Bramos. Mancavano 
4'23" alla fine del terzo perio
do, la Reyer ha smesso di gio
care: il Banco aveva provato 
a reagire, ma la Reyer, in un'i
nedita maglia nera con bordi 
orogranata, aveva respinto i 
tentativi di rimonta soft del 
quintetto dell'esordiente Poz-
zecco. C'era però un segnale 
allarmante, un dato che non 
è cambiato nemmeno nelle 
fasi di dominio orogranata: 
la superiorità schiacciate del 

Banco di Sardegna a rimbal
zo (38-22 alla fine per gli iso
lani, di cui 15 in attacco). 
Reyer incapace di gestire 
quel tesoretto di cinque punti 
(87-82) costruito dalla tripla 
di De Nicolao e dai liberi di 
Watt. Un minuto e cinquanta
quattro alla fine: l'errore di 
Thomas da 3 non viene puni
to da Watt, anche se resta il 
dubbio di un'interferenza di 
Cooley sulla retina. La Reyer 
nel finale ha fatto di tutto per 
lasciare la semifinale al Ban
co: la palla persa in attacco 
da Watt a l'02", poi l'errore 
di Stone con la Reyer avanti, 
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e Tonut seduto in panchina, 
ancora di 5 punti a 19" dalla 
sirena. Jaime perfetto dalla 
lunetta (87-86), non Haynes 
(88-86) con 16" da giocare. 
Stone decide di fermare fallo
samente Pierre, il canadese 
infila solo un libero, il primo 
(88-87), sbaglia il secondo, 
ma la difesa della Reyer non 
riesce a conquistare un pallo
ne d'oro, che schizza a fondo 
campo e la rimessa è del Ban
co. Tre secondi e tre decimi: 
sono sufficienti per servire 
Cooley, palombella e Reyer a 
casa. Sguardi increduli, in 
campo, in panchina, in tribu
na. Una sconfitta che fa male, 
che brucia: le sei precedenti 
eliminazioni nei quarti di fi

nale della Coppa Italia non so
no niente in confronto a que
sta. Chi ha visto solo gli ulti
mi 15 ' della gara, non può ca
pire quanto era accaduto in 
precedenza: Reyer impecca
bile in attacco, Tonut straor
dinario, Bramos e Haynes a 
spalleggiarlo e Sassari in ba
lìa delle folate orogranata. 
Una marcia trionfale con 
Daye subito in partita, Stone 
aggressivo (29-20), unico 
neo i rimbalzi, ma quando To
nut spinge Venezia a +18 
(58-39), in pochi fanno caso 
a questa "voce" negativa. Si 
può fare lo stesso? Sì, se le 
percentuali non calano, se la 
concentrazione non cala. Il 
contropiede a quattro che 

porta al sottomano di Bra
mos (72-52) sembra mettere 
un sigillo al match. Forse in 
campionato sarebbe accadu
to, non in una partita senza ri
torno. La Reyer cala, Sassari 
cresce, vistosamente, e Vene
zia è impreparata alla reazio
ne d'orgoglio del Banco, Pier
re e Thoms trascinano i com
pagni: il 14-3 che chiude la 
frazione è un campanello d'al
larme che suona a lungo 
(75-66). Reyer in rottura 
completa, Spissu e Thomas 
portano al sorpasso (78-79) 
con unparzialedi 6-27. Incre
dibile. De Nicolao e Watt co
struiscono l'ultima illusione, 
l'epilogo è devastante. — 

M.C. 
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VENEZIA 

SASSARI 

88 
89 

REYER VENEZIA: Haynes 11 (3/9 da 3), 
Stone 5 (0/1,1/4), Bramos 14 (1/4, 
4/7), Tonut 20 (4/5, 3/6), Daye 9 
(0/1,3/4), De Nicolao 3 (1/1 da 3), Wa
shington 4, Biligha, Giuri n.e. Mazzola 6 
(2/2 da 3, Cerella, Watt 16 (6/8). Alle
natore: Walter De Raffaele. 

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spis-
su 3 (0/2,1/2), Smith 15 (2/5, 2/4), 
McGee 2 (1/3, O/l), Carter 4 (0/3, 
0/2), Devecchi 2, Magro n.e, Pierre 24 
(8/11,1/1), Stefano Gentile 2 ( l / l ) , Tho
mas 14 (3/5,1/3), Polonara 10 (2/6, 
da 3), Diop n.e, Cooley 13 (6/12). Allena
tore: Gianmarco Pozzecco. 

Arbitri: Begnis di Crema, Bartoli di Trie
ste e Attard di Priolo. 

Note: parziali 29-20,57-41,75-66. 
Tiri liberi: Reyer 15/17, Banco 26/30 
Tiri da 2: Reyer 11/19, Banco 21/42 
Tiri da 3: Reyer 17/34, Banco 7/19. 
Rimbalzi: Reyer 22 (20 difensivi, 2 offen
sivi, Watt 6), Banco (38,23 difensivi, 15 
offensivi, Pierre 9). Assist: Reyer 18 
(Haynes 8), Banco 7 (McGee, Spissu 2). 

Haynes in azione, contrastato da Stefano Gentile, nella sfida giocata ieri sera al PalaMandela di Firenze. Una partita incredibile, letteralmente buttata al vento dai ragazzi di De Raffaele nell'ultimo quarto 
Nella foto più a destra, invece, Stefano Tonut in una fase d'attacco fronteggiato da Smith. Il giocatore triestino (20 punti) è stato irai miglior ideila formazione veneziana 
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