
Basket 
Frenata Reyer, 
Sassari vince 66-80 
la sfida scudetto 
torna in parità 
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REYER, BLITZ DI SASSARI 
•Gara-2, il Banco di Sardegna espugna il Taliercio, •Black out degli orogranata, in difficoltà fisica: 
ora sfida in parità e due partite in casa dei sardi molti sulle gambe. Disastro al tiro e ai rimbalzi 

REYER VENEZIA 66 
SASSARI 80 
UMANA REYER: Haynes 7, Stone 3, 
Bramos 2, Tonut 7, Daye 20, De Ni-
colao 3, Vidmar 5, Biligha, Giuri 8, 
Mazzola 3, Cerella 2, Watt 6. Ali. De 
Raffaele. 
SASSARI: Spissu 2, Smith 19, Mc-
Gee 14, Carter, Devecchi, Magro 2, 
Pierre 8, Gentile 4, Thomas 11, Polo-
nara 4, Diop, Cooley 16. Ali. Pozzec-
co. 
ARBITRI: Lanzarini, Sahin, Weid-
mann. 
NOTE: parziali: pq 17-21, sq 13-20, 
tq 22-25, qq 14-14. Tiri liberi Reyer 
13-19, Sassari 6-9. Tiri da tre punti 
Reyer 7 su 34, Sassari 7 su 21. 
Spettatori 3500. 

BASKET 

MESTRE Stavolta Sassari fa pesare 
il suo maggior atletismo, la sua 
fisicità non lasciando scampo a 
una Reyer che ha concesso dav
vero troppo sotto canestro alla 
squadra di Pozzecco che ha be
neficiato di tante seconde e terze 
occasioni facendo male alla 
Reyer nel suo storico punto de
bole. Il problema è che gli oro

granata non hanno saputo bilan
ciare l'handicap giocando in at
tacco una partita orribile segna
ta da percentuali orribili e anche 
da gravi problemi in regia con 
Haynes e De Nicolao che hanno 
pasticciato alla grande non met
tendo di fatto mai i compagni 
nelle condizioni di prendersi dei 
tiri ad alta percentuale. Merito 
ovviamente anche di Sassari che 
rispetto a garal ha aumentato la 
pressione difensiva, soprattutto 
sugli esterni riuscendo a disinne
scare in primis Bramos, inguar
dabile ieri sera. Sassari vince 
dunque gara2, pareggia i conti (1 
a 1) con la serie che si sposta ora 
in Sardegna dove venerdì si gio
cherà la terza sfida. 

PIÙ DETERMINATI 
Un successo meritato, forte

mente voluto, conquistato da 
una squadra che ha cancellato in 
un amen la delusione per la scon
fitta al fotofinish in garal che po
teva lasciare nella testa dei sardi 
delle scorie importanti pensan
do ai 22 successi consecutivi con
quistati tra campionato e coppa 
che avevano creato delle aspetta
tive altissime, specie dopo aver 
asfaltato Milano. E ieri sera la 
squadra guidata da Pozzecco ha 
ridato idealmente e con gli inte

ressi la sberla ricevuta nella pri
ma sfida ribaltando anche il fat
tore campo, un dato molto im
portante, checché se ne dica. 
Agli orogranata è mancato più di 
qualcosa ad essere buoni, soprat
tutto quelle energie inevitabil
mente lasciate per strade nelle 
sanguinose serie contro Trento e 
Cremona e che giocando ogni 
due giorni si sentono molto sulle 
gambe. E lo si è visto in difesa 
che rappresenta da sempre il 
piatto forte della casa. E il fatto 
che i giocatori di Sassari si siano 
presi tanti tiri ad alta percentua
le, completamente liberi, per i 
mancati aiuti della Reyer, la dice 
lunga sulle difficoltà fisiche in
contrate ieri dalla Reyer. Ma era 
prevedibile. Sassari ha ipotecato 
il match già nei primi venti mi
nuti andando al riposo lungo 
avanti di 11 (30-41) trascinata da 
Smith e McGee con la Reyer a se
gnare un desolante 11 su 33 al tiro 
(tra le realizzazioni da 2 e da 3 
punti). Nel terzo quarto gli oro
granata hanno cercato di rientra
re (51-58 al 25') subendo però nel 
finale la reazione di Sassari che 
ha chiuso sopra di 14 (52-66) con 
gli arbitri contestati sonoramen
te dai tifosi della Reyer e con 
Watt uscito per 5 falli. 

Ultimo quarto con la Reyer 
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che ha messo in campo tutto ciò 
che aveva ma in attacco è conti
nuato il disastro con percentuali 
al tiro disarmanti, qualcosa di ve
ramente brutto con la Reyer che 
si è sciolta definitivamente nel fi
nale controllato senza problemi 
da una Sassari fuggita via e con 
gli orogranata che hanno conti
nuato a sparare a salve. 

Stefano Babato 
0 RIPRODUZIONE RISERVATA 

E: 3 . 1 \, 
NIENTE SPALLATA Stefano Tomit, 25 anni, tra i più combattivi e intraprendenti ieri sera in gara2- persa 66-80 dall'Umana Reyer contro Sassari 

AVVERSARI BRAVI 
A CANCELLARE 
LA DELUSIONE 
DELLA SCONFITTA 
INIZIALE. BLOCCATO 
BRAMOS, IN SERATA NO 

IL GAZZETTINO 

WMwk-ht 
Sparò al ladro in fuga conferma ti 5 anni dì carcere !™ j n 

SERIE  A


