
BASKET 

FIRENZE Venezia non supera la 
maledizione delle Final Eight 
di Coppa Italia: 7 partecipazio
ni e 7 sconfitte al primo turno. 
E quella dell'edizione 2019 con
tro il Banco Sardegna Sassari 
del debuttante Gianmarco Poz-
zecco (88-89) rischia di passa
re alla storia, perché l'Umana 
Reyer spreca il +20 (72-52) di 
metà terzo quarto, generato da 
25 minuti in cui c'è una sola 
squadra in campo, quella di 
Walter De Raffaele. Venezia, 
però, alza il piede dall'accele
ratore e Sassari, dopo 25' scari
chi, cambia volto con un'incre
dibile rimonta, rifinita dal gan
cio di Cooley a un secondo dal
la fine. Un pugno da ko per la 
Reyer. «Forse è la sconfitta più 
dolorosa della mia gestione -
ammette coach Walter De Raf
faele - abbiamo controllato la 

Suicidio 
Venezia, 
Sassari fa 
l'impresa 

gara per 28', poi quando Sassa
ri ha aumentato l'intensità, 
noi abbiamo fatto un passo in
dietro ed è stato concesso an
che un gioco duro. È cambiato 
il metro e non siamo stati capa
ci di adeguarci. Brava Sassari 
che ci ha creduto, noi dobbia
mo rimboccarci le maniche, 
mi dispiace per giocatori, pro
prietà e tifosi». Oggi alle 20.45 
il Banco Sardegna affronta nel
la seconda semifinale Happy 
Casa Brindisi (che ieri sera do
po una gara emozionante ha 
eliminato Sidigas Avellino 95 
a 92), match preceduto da Vir
tus Bologna-Cremona (18), tut
to su RaiSport ed Eurosport2. 

RIMONTA PAZZESCA 
L'epilogo è incredibile, con

siderando i primi 25', nei quali 
Venezia tira con un fantascien
tifico 70% da tre (14-20, sarà 
17-34 alla fine), eccellenti tiri 

grazie al movimento del pallo
ne, con Tonut (20 punti), Bra-
mos (14) e Haynes (11) protago
nisti. Ma all'improvviso l'Uma
na alza le mani dal manubrio e 
la partita cambia. Sassari fa 
fruttare il predominio a rim
balzo (38-22) e con Pierre (24), 
Thomas (14) e Smith (15) trova 
il 27-6 in 8' che riapre i giochi. 
Watt (16) risponde con 6 punti 
che restituiscono inerzia 
all'Umana: sulla tripla di De 
Nicolao arriva l'87-82 del 38', 
ma qui Venezia si blocca. Smi
th fa 4-4 dalla lunetta, Haynes 
fa 1-2 e lascia una speranza a 
Sassari. Fallo su Pierre, che ri
sponde con 1-2 ai liberi, ma sul 
rimbalzo la rimessa è in favore 
dei sardi. Sul timeout, Pozzec-
co disegna una rimessa per 
Cooley (13): il pivot trova il gan
cio che fa festeggiare Sassari. 
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