
Venezia si porta sul 2-1 espugnando il PalaSerradimigni (73-76) 

DAYE E INARRESTABILE 
SASSARI FINISCE KO 

La Dinamo 
rimonta da -14 
ma allo sprint 
decide il figlio 
di Darren 

SASSARI 73 
VENEZIA 76 

(16-19; 32-39; 46-59] 
BANCODI SARDEGNA SASSARI; Spis
su 5 (1/2,1/2,2 r.], Smith 7 (1/4,0/3,1 
r.], McGee 3 (0/2,1/2,2 r.], Carter (0/1], 
Devecchi ne, Magro ne, Pierre 15 (4/8, 
0/5,8 r.], Gentile 10 (2/3 da tre, 4 r.], 
Thomas 17 (5/11,0/4,6r.], Polonara 10 
(1/4,2/3,5 r.], Diop ne, Cooley 6 (2/7,8 
r.].AII.Pozzecco. 

UMANA VENEZIA: Haynes9 (3/5,1/4, 
1 r.], Stone 9 (0/1,3/5,6 r.], Bramos 8 
(2/5,1/3,5 r.], Tonut 10 (2/3,2/4,1 r.], 
Daye 22 (7/12,2/5,7 r.], De Nicolao 6 
(2/2datre,2r.],Vidmar(0/l,3r.],Bili-
gha ne, Giuri 3 (1/3,3 r.], Mazzola (071 
da tre, 2 r.], Cerella (1 r.], Watt 9 (3/9,7 
r.]. AH. De Raffaele 

ARBITRI: Patemicò, Mazzoni e Marto-
lini 6. 
NOTE- Tiri liberi: Sassari 27/31; Vene
zia 6/9. Percentuali di tiro: Sassari 20 

761 (6/22 da tre, ro 12 rd 27]; Venezia 
29/63 [12/27 da tre, ro 9 rd 31]. 5 falli: 
Watt al 33'24" (56-64] e Vidmar al 
39'45" [71-74]. 
Pagelle-SASSARI: Spissu 6,5 Smith 6 
McGee 5,5 Carter sv Pierre 7 Gentile 7 
Thomas 6,5 Polonara 7 Cooley 6 AH. 
Pozzecco 6,5. VENEZIA: Haynes 6,5 
Stone 6 Bramos 6 Tonut 7,5 Daye 9 De 
Nicolao 7 Vidmar 6 Giuri sv Mazzola 6 
Cerella 6 Watt 6,5 AH. De Raffaele 7 
Il migliore: Daye 

La chiave: la difesa di Venezia nel primo 
tempo 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

V enezia la vince ancora 
in difesa e col colpaccio 
del PalaSeiTadimigni si 
riprende il fattore cam

po: 73-76. Determinante sul 71-
71 la tripla di un Daye ancora una 
volta strepitoso, che consegna il 
2-1 alla Reyer. Il coach De Raffae
le ringrazia i suoi giocatori: «Sono 
stari straordinari, dopo gara 2 non 
era facile avere questa consistenza 
mentale eper tuttala partita, tenen
do il piano partita». Il tecnico Poz-

zecco dice: «Non siamo stati sere
ni all'inizio, abbiamo accusato la 
pressione di giocare in casa. Ma 
commoventi nel recupero. La 
serie è lunga». | 

CRONACA. Venezia parte ricor
dando di avere la migliore dife
sa della serie A e i primi quattro 
attacchi di Sassari sono orrendi: 
due tiracci e due palle perse, 2-7 
al 3' con tripla di Haynes, che da 
ex il PalaSeiTadimigni lo conosce 
bene. Fero Bramos ha già due fal
li e deve entrare subito Cerella. La 
Reyer usa tanto la zona e fa buon 
lavoro a rimbalzo d'attacco (6 nel 
primo quarto), ma spreca qualco
sa. Smith vede un pertugio ed en
tra rianimando Sassari die poi im
patta coi due liberi di Pierre: 7-7 al 
5'. Thomas si scuote e inizia a maci
nare punti, ma l'ingresso di Daye e 
Tonut rida l'abbrivio a Venezia: 13-
19 al 9. Una provvidenziale tripla 
di Gentile dimezza il distacco alla 
fine del minitempo. 

Venezia continua a difendere 
forte (molta zona 3-2) e Tonut ne 
segna 5 di fila, poi Giuri realizza 
la tripla ed è massimo vantaggio 
ospite: 17-27 al 13'. A fare risalire 
Sassari da una situazione perico
losa ci pensano le triple di Spissu e 
McGee: 23-27 al 14'. Ma Venezia 
difende benissimo, raddoppia sem
pre sotto e il Banco di Sardegna Ira 
grosse difficoltà in attacco e sbaglia 
anche qualche appoggio da sotto: 
7/21 nei uri da due a metà gara. 
E' sempre Daye il pericolo pubbli
co numero uno: firmai! +11 ospi

te al 17. Thomas hadue lampi, Co
oley riprende a ricevere dentro l'a
rea e Sassari riesce a limare qual
cosa prima del riposo: 32-39, ma 
l'inerzia è nelle mani della forma
zione di De Raffaele. 

Al rientro il Banco aumenta l'in
tensità con Thomas e Pierre e risale 
sino al 40-42 del 25'. Venezia si to
glie dall'impiccio con le triple di To
nut e Bramos: 49-48 al 26'. Segna 
da tre anche Stone e poi da fuori 
Daye ed è +12 per la Reyer, addi
rittura +14con bomba diDe Nico
lao in apertura di ultima frazione. 
Ma Sassari non è morta, col quin
tetto da corsa si danna l'anima in 
difesa e prova a fare contropiede. 
Spissu e Thomas avvicinano Sassa
ri in mezzo allaboglia del palaSer-
radimigni: 58-64 al 34'. Il break è 
allungato sino al 14-0 per la pari
tà firmata su schiacciala di Pierre. 
Ma Daye costruisce canestri di pura 
classe e Venezia si riporta avanti: 64-
71 al 37. Il Banco recupera ancora 
e pareggia con entrata di Polonara: 
71-71 ad un minuto dal termine. 

La risolve Daye con una tripla di 
talento e poi Gentile dalla lunetta e 
ancora Daye ai liberi. Sassari ha 15 
secondi per gestire lapalla ma la di
fesa ospite bracca qualsiasi giocato
re fuori dall'arco e Thomas scaglia 
un tiro dadue, peraltro sbagliando
lo. 

La difesa della 
Reyer fondamentale 
nei primi 20 minuti 
dell'incontro 

Poi Gentile scuote 
i suoi. Nell'ultima 
azione brutto 
errore di Thomas 

SERIE  A



Austin Daye, 31 anni, ha fatto impazzire Achille Polonara [27] CIAMILLQ 

COSÌ LE FINALI 

Garal 
UENEZIA 72 
SASSARI 70 

(1) 
(0) 

iJdi^Z Cara 2 
1 UENEZIA 66 (1) 
! SASSARI 80 (1) 

ET 
^ ' ^ Gara 3 
tóSg#f SASSARI 
W " l » UENEZIA 

73 (1) 
76 |2) 

Tvi-"1J Gara4 
tóB*l domani [20.45] 
5K*"& SASSARI-VENEZIA 

-? i 
•pi Gara 5 

martedì 18 [20.45] 
UENEZIA-SASSARI 

' Gara 6 [eventuale] 
i giovedì 20 [20.45] 

*'? SASSARI-UENEZIA 

-": ' ^ 3 Gara 7 [eventuale] 

SU ~ 
• M sabato 22 [20.45] 
' *m UENEZIA-SASSARI 

TV: tutto in diretta RaiSport 
ed Eurosport 2; gare 5 e 7 
suRai4edEurosport2 

22 
punti 

realizzati da Austin 
Daye in gara tre contro 

Sassari. Per lui 7/12 
da due, 275 da tre, 2/2 
nei liberi, 7 rimbalzi e 
3 stoppate per il figlio 
di Darren, l'uomo che 

regalò uno storico 
scudetto alla Scavolini 
Pesaro. Austin è stato 
il miglior realizzatore 
dell'incontro. Dietro 
diluisoloThomas.il 
cui errore nel finale 
è stato fatale alla 

Dinamo. 

40 
rimbalzi 

catturati dalla 
Reyer Venezia al 

PalaSerradimigni in 
gara3 [ 31 difensivi e 
9 offensivi] contro i 
39 della formazione 
sassarese. Un dato 
singolare, sia per la 

forza sotto i tabelloni 
della Dinamo, sia 
perché in gara2 al 
Taliercio l'Umana 

sembrava aver finito 
le energie. Invece... 

SERIE  A


