
ANCORASORPRESE NEI QUARTI DI FINALE A FIRENZE 

VENEZIA SCIUPA 
SASSARI E POZ 
VINCONO DA - 2 0 

DERAFFAELE, IL 

COACH DELL'UMANA 

REYERiaE'LA 
SCONFITTA PIÙ 

DOLOROSA DA 
QUANDO SONO QUI» 

DARIO RONZULLI 
FIRENZE 

1 tabù prosegue inesorabi
le. Venezia, per la settima 

volta dal suo ritorno in A, non supera lo 
scoglio dei quarti di finale in Coppa Ita
lia arrendendosi all'impetuosa e ineso
rabile rimonta della Dinamo Sassari tar
gata Pozzecco, arrivato lunedì e già con 
uno scalpo di prestigio in casa. Sotto di 
20 a metà del quarto periodo, il Banco di 
Sardegna cambia ritmo, trova energie fin 
lì invisibili e recupera punto dopo pun
to fino al canestro della vittoria di Coo-
ley sulla sirena. Ammutoliti i tifosi vene
ziani, in estasi i sassaresi che nel pre gara 
hanno mostrato uno striscione di solida
rietà verso i pastori sardi. MVP un gran
dioso Dyshawn Pierre, che sfiora la dop

pia doppia sbagliando 3 tiri su 12. 
Un raggiante Pozzecco in sala stam

pa non si dimentica di chi l'ha precedu
to: «Questa vittoria è anche di Enzo Espo
sito. Io ho lavorato solo tre giorni, è evi
dente, i meriti sono soprattutto i suoi». È 
stata una vittoria di squadra, una vittoria 
del gruppo. «Mi aspettavo un'energia su
periore all'inizio però; è anche vero che 
gli ultimi giorni sono stati fonte di distra
zioni per il gruppo. I ragaz
zi erano tesi all'inizio e lo 
capisco. Abbiamo sfrutta
to la panchina lunga ed è 
importante che i giocatori 
capiscano che questo deve 
essere un nostro punto di 
forza». Prima di abbrac
ciare il suo vecchio com
pagno d'avventure Sandro 
De Poi, c'è il tempo per una 
battuta. «La sfiga è che gio
chiamo subito. Cremona 
ha un giorno di riposo in 
più... Ops, scusate il lapsus. 
Vabbè, tanto resta tra noi, 
no?». 

Ha molta meno voglia di scherzare De 
Raffaele. «È la sconfitta più dolorosa del
la mia esperienza Reyer. A chi dice che i 
giocatori non ci tenevano invito ad anda
re negli spogliatoi dove ho metà squadra 
in lacrime e l'altra che non ce la fa ad al

zarsi dal dispiacere». All'U
mana non è bastato un pri
mo tempo con il 68% al tiro 

el2/18da3per guadagna
re la semifinale: ai primi ac
cenni di difficoltà la squa
dra è entrata in tilt. «Abbia
mo controllato benissimo 
per 28' poi Sassari ha au
mentato l'intensità e noi 
abbiamo perso la bussola. 
Anziché continuare ad at
taccare e muovere la palla 
abbiamo subito la loro ag
gressività. Mi dispiace per 
i giocatori, per la proprietà 

e per i tifosi: abbiamo fatto una partita 
degna ma il basket sa essere spietato». 
Detto che la luce si è spenta sul 72-52 si
glato da una transisione super, qualche 
scelta dell'Umana nel finale non ha con
vinto, come il fallo su Stone sul +2. «Non 
era programmato, è scivolato ed ha avuto 
paura che Polonara prendesse la tripla e 
ha deciso di interrompere il gioco. E an
data così». 

VENEZIA-SASSARI 8 8 - 8 9 
UMANA REYER Haynesll (3-9 da 3), Tonut 20 (4-5,3-6), 
Bramosl4 (1-4,4-7), Mazzola 6 (2-2 da 3), Watt 16 (6-8, 
0- l ) ;Stone5(0- l , l -4) ,Daye9(0- l ,3-4),DeNicolao3( l - l 
da 3), Washington 4, Biligha, Corolla ne: Giuri Ali.: De Raffae
le: 

BANCO DI SARDEGNA Smith 15 (2-5.2-4), Carter 4 (0-
3,0-2),Pierre24(8-l l , l- l) ,Polonaral0(2-6da3).Cooley 
13 (6-12); Spissu 3(0-2,1 -2), Mcgee 2 (1 -3.0-1), Devecchi 
2,Gentile 2 (1 -1), Thomasl4 (3-5) ne: Magro, Diop. Ali.: Poz
zecco 

ARBITRI Begnis Bartoli Attard 

NOTE Parziali 29-20 57-41 75-66: da 2 V11-19 S 21-42; 
da3V17-34S7-19; liberi V15-17S26-30;rimbalziV22(2 
o, Watt 6) S 38 (15o, Pierre 9); perse V18S14; ree V 4 S 5 ; 
assist V I 8 (Haynes 8) S 7 (Polonara 3); 5 falli Daye 

FINAL EIGHT



Ecco il 
gancetto 
a 7" dalla 
fine con 
cui Jack 

Cooley- pur 
marcato 

da Mitchell 
Watt - ha 
regalato 
la vittoria 
a Sassari 
in rimonta 

sulla favori
ta Venezia. 
Cooley ha 
27 anni, è 
2,08 ed è 
alla prima 
stagione in 
Italia, con 
la Dinamo 
(CIAMILLO) 

OGGI SEMI 
CREMONA 

CON VIRTUS 

Oggi alle 
18Cremo-
na-Virtus 
Bologna. 
Alle 20.45 
S a s s a -
ri-Brindi
si. In tv Rai 
Sport e Eu-
robasket 2. 
web Rai-
play e Euro-
sport player. 
Alle 13 e alle 
15 lesemi 
diNextGen 

FINAL EIGHT


