
SASSARI KO: 1-2 LA DINAMO FINISCE SOTTO SOFFRENDO LA DIFESA DI VENEZIA 
POI RIMONTA, PERÒ ALLA FINE CEDE. DECISIVO ANCHE TONUT 

CONDAYEESUPERREYER 
SERGIO DEMURU 

SASSARI 

una grandissima Venezia 
quella che fa saltare per la 
seconda volta nella serie il 

fattore campo (76-73 l'affermazione fuori 
casa) recuperando. Solidità mentale per 
i ragazzi di coach De Raffaele che hanno 
saputo reagire nei momenti difficili vio
lando il PalaSerradimigni, dove nei playoff 
nessuno aveva ancora vinto. La prova di 
Venezia in gara-2 aveva innalzato l'auto-
stima e la Dinamo che pareva viaggiare 
con le ali ai piedi. Non ha però bissato la 
medesima prestazione. «Dobbiamo re-
settare e pensare alla prossima. Il segre
to è stata la fiducia che ci ha permesso di 
vincere» ha ammonito De Raffaele. Per 
gli ospiti tanti palloni spalle a canestro 
che hanno prodotto serie difficoltà per 
la Dinamo. Il piano partita è stato esple
tato in maniera soddisfacente da tutto il 
gruppo-Reyer, compatto come non mai. 
E poi Austin Daye: -n talento inarrivabile, 
per lui 22 punti togliendo spesso le casta
gne dal fuoco ai suoi con tanta lucidità. Il 
tormentone dei rimbalzi offensivi andava 
avanti per tutta la serie a favore del Ban
co. In gara-3 però Venezia ha avuto una 
faccia diversa, più determinata. I laguna
ri non avranno la medesima forza fisica 
di Sassari, spesso si dimenticano del "ta-
gliafuori" a rimbalzo, però riescono a con
trastare gli avversari con efficacia. 

Cooley è un gigante poco dinamico, 
estremamente redditizio nell'area colo

rata, che ha proprio nella stazza la sua 
peculiarità. Stavolta però appare nervo
so e la sua prova scivola senza particola
ri acuti. La zona 3-2 dell'Umana produce 
effetti specialmente nei primi due quar
ti. Daye riesce in soluzioni efficaci dalla 
media, spesso sfruttando la propria fisi
cità nel "cambio" difensivo contro avver
sari meno dotati. Venezia riesce a gioca
re con pazienza al fine di trovare l'ester
no meglio posizionato per la conclusione 
anche dai 6,75 e Stefano Tonut è fattore 
preponderante nelle prime due frazioni. 
Haynes, capitano di lungo corso, si incar
ta nei momenti chiave ed esclusivamen
te la solidità dei compagni lo salva consi
derato che da solo stava per buttar via la 
vittoria. Sassari in gara-3 abbassa drasti
camente la pericolosità offensiva, grazie 
alla difesa aggressiva ospite. E perde se
renità e fluidità nello schema. Troppo pò -
chi alla fine i 73 punti degli uomini di Poz-
zecco, che avevano abituato a percentua
li superiori. Non è bastata una veemen
te reazione della Dinamo che era riuscita 
ad arrivare al 64 pari nell'ultimo quarto 
di gara con l'inerzia della sfida che appa
riva tutta proprio favore, dopo aver recu
perato uno scarto in doppia cifra. 

TI "coach" dovrà lavorare sulla testa dei 
giocatori e soprattutto sfruttare al meglio 
le rotazioni. E fuori discussione che Ve
nezia abbia una panchina più lunga che 
può produrre qualità importante, però 
Sassari è in possesso di un talento che 
dovrebbe metterla al riparo dalla difesa 
di pressione avversaria. Domani gara-4. 

Venezia ha guadagnato fiducia e fattore 
campo, deve però sapersi meglio gestire. 
Troppo spesso Watt viene limitato per fal
li troppo veniali. Il suo utilizzo va ottimiz
zato in modo che non si ritrovi in panca 
nei momenti-chiave, che ci saranno di si-
curo in una serie ancora in equilibrio. 
SASSARI-VENEZIA 73-76 
BANCO DI SARDEGNA: Smith 7 (1 -4 0-3), Carter (0-1 ), 
Pierre 15 (4-8 0-5). Thomas 17 (5-11 0-4). Cooley 6 (2-7); 
Spissu 5 (1-21 -2), Gentile 10 (2-3 da 3), Polonara 10 (1 -4 
2-3). McGee 3 (0-21-2); ne: Devecchi. Magro. Diop. AH. Poz-
zecco. 

UMANA REYER: Haynes 9 (3-51-4), Bramos 8 (2-51-3), 
Stone 9 (0-1 3-5), Mazzola (0-1 da 3), Watt 9 (3-9); De Ni-
colao6(2-2da3), Daye 22 (7-122-5), Giuri3(l-3da3),Ce-
rella. Vidmar(0-1 ), Tonut 10 (2-32-4); ne: Biligha. Ali. De Raf
faele^ 

ARBITRI: Paternicò, Mazzoni, Martolini. 

NOTE: parziali 16-149 32-39 46-59; da 2 S14-39. V17-36; 
da 3 S 6-22. V I 2-27; liberi S 27-31. V 6-9; rimbalzi S 39 (12 
o, Colley e Piere 8); V 40 (9 o. Watt e Daye 7); perse S 7. V15; 
recuperi SIP. V4;assistS 13, V13;5falli: Watt. Vidmar. 
SERIE 1-2. Diretta tv Eurosport 2 e RaiSport, streaming Eu-
rosport Player. Gara-4 domani a Sassari ore 20.45. Gara-5 a 
Mestre martedì 18 ore 20.45. 
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