Le pagelle
dia.to.
LA

GUIDA

VENEZIA
Domani alle 20.45
c'è gara-2
ancora a Mestre

7
7,5 HAYNES IL MIGLIORE
Silente per 25',
alimenta la
rimonta da -13
coi suoi canestri
da solista.
Decisivo anche
nel finale.
Capitano vero
6 STONE La tripla del 71-68 lo eleva
alla sufficienza. Non era in missione
difensiva su qualcuno in particolare
perciò era senza riferimenti.
6 BRAMOS Le percentuali lo
bocciano ma è in campo quando si
tratta di vincere.
6 MAZZOLA Imbuca una tripla che
infonde coraggio.
6,5 WATT Si accende e spegne
come una lampadina, però il suo
contributo viene sempre a galla.
6 DAYE Anche lui tira male. Ha
l'intelligenza di non forzare.
6 DE NICOLAO Un regista che non
perde mai la testa.
5 VIDMAR In difficoltà contro
Cooley che gli apre la fronte con una
gomitata fortuita.
7 TONUT Corre e attacca il ferro. E'
tornato.
6,5 CERELLA Una tripla e tanta
garra.
7 ALL. DE RAFFAELE Tatticamente
porta la partita dalla sua parte, la
difesa lo assiste compresa la zona.

7,5MCGEE IL MIGLIORE
Non gli riesce la
vendetta dell'ex,
segna e fa
segnare, si becca
col pubblico per
caricarsi. Bene
ma non
benissimo
5 SMITH Non regge la regia di una
finale. Deve ripassare la lezione.
6,5 CARTER Un mastino alle caviglie
di Bramos. Fisico ed esperienza.
5 PIERRE Segna il primo canestro al
24', forza e soprattutto spreca dalla
lunetta (0/5) nel punto a punto finale.
6,5 THOMAS Come Watt va ad
intermittenza, perde spesso
l'equilibrio nell'area sudata.
7 COOLEY Una problema reggere il
suo urto per la difesa veneziana, si
perde in troppe proteste.
5 SPISSU Impatto negativo ma va
perdonato. Fallisce il tiro del
supplementare. Avrà altre occasioni.
6,5 GENTILE Assorbe il -5 con due
canestri d'autore.
6,5 POLONARA Tiene bene Daye,
tira poco ma bene, lotta a rimbalzo ma
gli manca la fiammata.
6 ALL. POZZECCO De Raffaele lo
porta sul terreno minato, se segna 70
punti Sassari non è Sassari.

SERIE A

• L a finale scudetto è al meglio delle
sette partite con il format
2+2+1+1+1. Gare alle 20.45, in tv su
Rai Sport, Rai 4 ed Eurosport 2. Ecco
le date della serie.
• G a r a - 1 Venezia-Sassari 72-70
• G a r a - 2 Domani: Venezia-Sassari.
• G a r a - 3 Venerdì 14: SassariVenezia.
• G a r a - 4 Domenica 16: SassariVenezia.
• Eventuale gara-5 Martedì 18:
Venezia-Sassari.
• Eventuale gara-6 Giovedì 20:
Sassari-Venezia.
• Eventuale gara-7 Sabato 22:
Venezia-Sassari.

