
SASSARI È STRARIPANTE 
VENEZIA SI SVEGLIA TARDI 
Thomas e Cooley imponenti: la squadra di Pozzecco infiamma i tifosi e riporta la serie in parità sul 2-2 

SERGIO DEMURU 
SASSARI 

rima di affermarsi sotto il 
profilo tecnico, certe gare 
si vincono dal punto divi

sta mentale. E la Dinamo ha dimostrato 
di essere più forte (95 a 88 il finale) sotto 
il profilo della testa, nonostante Venezia 
abbia maggior attitudine a confronti di 
questo livello. Cinica e determinata ha 
riportato in parità la serie sfruttando il 
fattore campo. Con un buon bagaglio 
di fisicità, elemento imprescindibile nel 
basket moderno. Thomas e Cooley sono 
la chiara proiezione di una forza nell'a
rea colorata che ha quasi sempre pre
miato in tutte le partite la Dinamo. Ov
vio sold-out al Palazzetto sassarese e 
maxi-schermo nel piazzale antistante 
la struttura per accontentare non solo i 
5.000 fortunati in posses 
so del prezioso tagliando, 
ma anche altre 2.500 per
sone che avrebbero voluto 
entrare senza riuscirvi. Ed 
a tal proposito finalmen
te la buona notìzia: è sta
to approvato il progetto di 
ampliamento dell'impian
to divenuto oramai angu
sto per il richiamo eserci
tato dalla squadra. 

Contro la Reyer la stri
scia negativa in casa della 
Dinamo era devastante: al 
PalaSenadimigni la forma
zione sassarese non riusci
va ad aver ragione dei lagunari dalla sta
gione 2014- ' 15, quella del trionfo con lo 
scudetto. L'Umana dunque vera e pro
pria bestia nera per Sassari. È vero che 
la serie finale lascia al fattore-campo ef
fetto marginale, contano ben altre cose. 
Soprattutto saper bilanciare l'agonismo 
con la lucidità. E poi sono i particolari a 
fare la differenza quando ci sono con
fronti così compressi nel tempo. Vene
zia ha un roster superiore, può contare 
su una panchina lunga e rispetto agli av
versari riesce a variare assetto difensivo 
senza fai" scemare l'intensità. La tattica 
della zona 3-2 (Stone in punta) è ripro
posta da coach De Raffaele fin dall'ini
zio con i suoi che passano alternativa-
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mente a uomo anche nella medesima 
azione. Comincia malissimo Venezia 
che sparacchia a salve da 3 e Mazzola 
dopo 4' commette già il terzo fallo, erro-
re inammissibile per un giocatore in una 
finale-scudetto. Il sistema tattico difensi
vo veneto non tampona i rifornimenti a 
Cooley nell'area colorata (già 9 punti nei 
primi 10' per il pivot di Pozzecco). Ve
nezia balbetta e comunque riesce a te
ner botta andando sotto di 10 (41 a 51) 
all'intervallo lungo. Solo Haynes tiene 
a galla i suoi e Stone perde palloni san
guinosi. Sul versante opposto Spissu è 
perfetto (3 su 3 da 2 e 1 su 1 da 3) e Tho
mas è utile, anche se va a sprazzi. La cor
sa vede sempre Sassari avanti, anche se 
l'Umana prova a riavvicinarsi. L'ultimo 
intertempo comincia con Watt, Maz
zola, Cerella e Daye con 4 falli. Proprio 
Watt pare capitato al PalaSenadimigni 

per caso, assente ed addi 
rittura indisponente nell'at
teggiamento. Austin Daye 
aveva disputato una prova 
di livello in gara-3, metten
do in vetrina tutta una serie 
di soluzioni che avevano 
annichilito il marcatore di 
turno: mano educata dal
la media e dai 6,75. Stavolta 
tarda a carburare e quan
do si mette in moto è trop
po tardi. Coach De Raffae
le dovrà ora lavorare sulla 
testa dei suoi giocatori, che 
spesso mollano gli ormeg
gi in difesa, dopo aver spe

so energie per pressare gli avversari nei 
primi 10 secondi dell'azione. 

SASSARI-VENEZIA 95-88 
BANCO DI SARDEGNA: Smith 10 (0-5 2-3), McGee 11 
(0-11-2), Pierre 12 (2-2 2-3),Thomas 19 (5-71-4), Carter 
12 (3-4 0-1); Cooley 18 (6-9), Spissu 9 (3-41-1), Gentile 
(0-1), Polonara 2 (1-3 0-3), Magra 2 (1-1); ne: Devecchi, 
Diop. Ali. Pozzecco. 
UMANA REYER: Haynes 22 (3-5 4-14), Bramos 9 (3-6 
da 3), Daye 16 (3-7 3-9), Tonut 7 (1-41-2), De Nicolao 6 
(1-31-2); Stona7 (1-21-2), Mazzola, Watt 10 (5-7), Giuri 
2 (1-1 ), Cerella 3 (1-1 da 3), Vidmar 6 (2-3); ne: Biligha. AH. 
De Raffaele. 
ARBITRI: Begnis, Rossi, Biggi. 
NOTE:parziali 23-1651-41 81-65;da2S21-37,V17-32; 
da 3 S7-17, V14-36; liberi S 32-39, V12-1B; rimbalzi S 36 
(13o,Cooley4);V32(15o.Watt3);pei5eS19,V19;recu-
peri S10, V 9: assist S16, V18; 5 falli: Watt, Vidmar. 
SERIE 2-2. Diretta tv Eurasport 2 e RaiSport, streaming Eu-
rosport Player. Gara-5 a Mestre domani ore 20.45. 
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Rashawn Thomas, 24 anni, miglior realizzatore di Sassari: 19 punti (CÌAMÌLLO) 
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