La Reyer va sull'1-0 dopo una battaglia. Tanti liberi sbagliati da Sassari

MCGEE NON BASTA
LA DINAMO SI FERMA
Il grande ex ne segna 19, ma
sul -13 Venezia risorge. Spissu
fallisce la vittoria allo scadere
VENEZIA
SASSARI

72
70

[18-14,29-37,54-52]
UMANA REYER VENEZIA: Stone 3
[0/1,1/3,2 r], Haynes 15 (2/3,2/6,2
r], Bramos 8 (1/3,1/5,4 r], Mazzola 3
(1/3 da tre, 3 r], Watt 14 (6/10 da due,
3 r], Tonut 11 (3/7,1/1,2 r], Vidmarl (4
r], De Nicolao 6 (1/1,0/2,2 r], Daye 8
(2/5,1/6,8 r], Cerella 3 (1/3 da tre].
Giuri, Biligha ne. AH.: De Raffaele.
BANCO DI SARDEGNA SASSARI:
Smith 3 (1/2,0/3], Carter 7 (1/4,1/1,
3 r], Pierre 4 (2/3,0/1,6 r], Thomas
13 (2/7,1/3,9 r], Cooley 12 (5/11,11 r],
McGee 19 (5/6,1/6,3 r], Spissu 0 (0/2,
0/2], Polonara 6 (3/4,4 r] Gentile 6
(1/4,1/1,1 r]. Ne: Devecchi, Diop,
Magro. AH. :Pozzecco.
ARBITRI: Filippini, Lo Guzzo, Attard
6.
NOTE- Tiri liberi: Venezial8/30, Sassari 18/29. Percentuali di tiro: Venezia
23/58 (8/28 da 3,25 rd, 9 ro], Sassari 24/60 (4/17 da 3,31 rd, 15 ro].
Spettatori: 3500.
Pagelle - VENEZIA: Stone 6, Haynes

la post-season. Partita intensa e vibrante, con le difése protagoniste.
Sono di Bramos i primi punti della
partita. Sassari risponde cercando
il post-basso, secondo un copione
ormai collaudato, e mette la freccia
con Cooley (3-6). Mani fredde per
entrambe le squadre (6/19 Reyer,
5/15 Dinamo) in un primo quarto in cui è impensabile pretendere
subito spettacolo vista l'importanza della posta in palio. Il break di
7-0 spezza la fase di studio e permette alla Reyer- di chiudere avanti la prima frazione (18-14).LaDinamo però e squadra in fiducia che
va a mille e gioca una pallacanestro
molto fisica ed esternamente efficace in post-basso. La difésa con cui
Venezia aveva stritolato Trento e

7, Bramos 6, Mazzola 6, Watt 7,5,
Tonut 6, Vidmar 6,5, De Nicolao 6,
Daye 5,5, Cerella 6. AH. De Raffaele
6,5. SASSARI: Smith 5,5, Carter 6,
Pierre 5,5, Thomas 6, Cooley 6,5,
McGee 7, Spissu 6, Polonara 6, Gentile 6,5, McGee 6. AH. Pozzecco 6.
Il migliore: Maynes
La chiave: La durezza mentale di
Venezia.

di Alessandro Fontana
MESTRE

G

ara-I è della Reyer. Sassari
cade dopo 22 vittorie consecutive, sullo stesso parquet dove tre mesi fa aveva subito l'ultima sconfitta. «Una
grande vittoria, abbiamo seguito
il piano partita restando attaccati anche quando non segnavamo le parole di coach de Raffaele - recuperando uno svantaggio importante. Con il quintetto basso abbiamo messo più energia e intensità,
quello die serve contro una grande squadra come Sassari».
Si affrontano la miglior difesa
della Serie Ae il miglior attacco del-

ribaltato la serie con Qemona inizia a mostrare qualche crepa dopo
un gran primo quarto. Dieci partite giocate contro le sei di Sassari
(die con il 3-0 su Milano si era andre guadagnata una settimana in
più diriposo,si fanno sentire sulle gambe dei ragazzi di coadi De
Raffaele. Sassari manda fuori giri
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l'attacco orogranata (4/15,0/6 da
tre), impone un ritmo forsennato
e toma avanti sull'asse
Thomas-McGee-Cooley. 29-37 al
2ff. 23-11 (32-0 di valutazione) il
parziale della Dinamo, die in avvio
di terzo quarto scappa sul +13 (3447). Venezia sbanda ma non deraglia. Le due battaglie di gara-5 evidentemente l'hanno fortificata a livello mentale. Gli orogranata si ricompattano e tornano a difendere
forte,ricucendolo strappo sospinti
da un devastante Austin Daye, die
sulla sirena dei 30' mette la tripla
del nuovo sorpasso (54-52), coronando un break di 20-5.
Eultimo quarto è una battaglia
di nervi. Si viaggia punto a punto,
De Raffaele abbassa il quintetto e
mette Gerella per Watt. Eex Olimpia mette la tripla del 63-63. Sassari non capitalizza i viaggia in lunetta e Venezia scappa la tripla di
capitan Haynes (68-63). Gentile
per- il nuovo pareggio a quota 68,
poi la volata finale die premia Venezia, con la tripla di Spissu die si
spegne sul ferro. Finisce 72-70.
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TV: tutto in diretta RaiSport
ed Eurosport 2; gare 5 e 7
su Rai4 ed Eurosport 2

Uno scatenato Tyrus McGee, 28 anni, non è riuscito a piegare la sua ex squadra CIAMILLO

SERIE A

