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Dopo 22 gare senza sconfitte la Dinamo cade in gara-1
I veneti mettono la freccia nel finale dopo essere stati
sotto a lungo. Decisivo il play nel ricucire lo strappo
di A n d r e a Tosi- INVIATO A MESTRE (VE)

ullo stesso campo dove tre mesi
fa aveva conosciuto l'ultima
sconfitta prima di mietere 22
successi di fila, Sassari deve di
nuovo arrendersi alla legge del
Taliercio che premia Venezia
nella tonnara di gara-1 dove il
caldo, più che le battaglie di gomiti (il sanguinante Vidmar
fuori per taglio alla fronte), è
sempre il nemico principale.

Trincea

La Reyer porta gli imbattibili del
Poz sul terreno che voleva, la
trincea difensiva e il controllo
del ritmo per abbassare i possessi e di conseguenza il potenziale d'attacco della Dinamo
che nei playoff vale 26 punti di
media più rispetto alla squadra
di coach De Raffaele. Questa
prima sfida era una trappola
per Venezia chiamata a spezzare l'onda emotiva e di fiducia
che ha trasportato Sassari fino
alla finale. Il piano del tecnico
reyerino alla fine funziona
strappando il primo punto di
una serie che si annuncia lunga.
Lo aiuta il capitano Haynes, decisivo nel ricucire lo strappo che
nel terzo quarto sembrava met-
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tere ko. la squadra di casa e tutte le piccole ma preziose giocate
di titolari in affanno, come le
tripla di Mazzola, Cerella e Stane in momenti chiavi della partita, il coraggio di attaccare il
ferro di Tonut e qualche lampo
di classe di Daye (suo il jolly da
tre allo scadere del terzo quarto

Errori dalla lunetta
di Sassari nell'ultimo quarto: 5 su 14,
con Pierre che fa 0 su 4. Nell'arco
della partita la Reyer chiude con 18
su 31 ai liberi, la Dinamo con 18 su 29
che c h i u d e i l b r e a k d i Sassari).

Due partite
«La partita si è snodata per noi
su due parti: il primo tempo in
cui abbiamo costruito tanto ma
raccolto nulla sbagliando tanti
tiri aperti, e una ripresa in cui
abbiamo fatto meno gli ingegneri e più gli operai vincendo
con la difesa e l'energia - argomenta coach De Raffaele, sorridente e arrossato -. Abbiamo
svoltato quando siamo riusciti a
portare la sfida dentro alle nostre certezze. Avere tenuto Sassari a 70 punti è stata un'impresa. Bravo Llaynes che ci preso
per mano. Questa prima sfida

La cronaca
Reyer risale da -13
Spissu fallisce il tiro
del supplementare
Primo quarto
Venezia inizia 1/10 ma con molti
secondi tiri (8 rimbalzi offensivi).
Subito due falli di Pierre. Tonut
da 3 timbra il 18-14 al 10'.
Secondo quarto
La Reyer continua a litigare col
canestro (2/14 da tre) mentre la
Dinamo ha McGee (11 punti) nel
motore. Cooley spinge gli ospiti
sul 29-37 della pausa.
Terzo quarto
Sassari allunga coi lunghi sul +13

stenibile negli ultimi possessi
quando ogni contatto è un viaggio in lunetta. Anche Spissu cade male nella battaglia tra cervelli che vede Venezia avere
sempre un'idea o mia soluzione
migliore. I due tiri finali buttati
da Thomas e dal play sassarese
Crollo ai liberi
sono lo specchio di una partita
Sassari cade in piedi, dopo avere scappata via. «Sono quasi conavuto a lungo in mano l'inerzia tento che abbiamo perso - teodeUa partita nel terzo quarto rizza Pozzecco molto laconico
quando i lunghi salgono e Mc- in sala stampa - perché così non
Gee, ex col dente avvelenato, se- si potrà dire che il mio trasporto
gna da ùitte le parti. Ma il rien- verso i miei giocatori è totale sotro con sorpasso già nella stessa lo perché vincevamo sempre.
frazione di Venezia spiega che Non dobbiamo cambiare pelle
anche una squadra in grande per gara-2, in fondo siamo arrisalute può calare in una finale vati a un tiro dall'1-0 per noi.
così stretta dove tatto si rimette Nel finale ho tolto McGee per fain gioco. Smith e Pierre fallisco- tica. È stato lui a chiedermi di
no l'esame, il crollo nei tiri Uberi cambiarlo altrimenti sarebbe
(5/14 nell'ultimo quarto) finisce rimasto in campo».
per diventare un fardello insoper noi era molto insidiosa, non
eravamo angosciati dai successi
della Dinamo ma temevamo la
fatica delle due serie precedenti Per gara-2 dovremo aggiustare qualcosina, ma questo livello
per noi va bene».

(34-47) Venezia sembra bloccata
poi si scaldano Haynes, Tonut e
Watt che ricuciono il divario, una
magia da 3 sulla sirena di Daye
dà il 54-52.
Ultimo quarto
È ormai un corpo a corpo. Tanti
errori dalla lunetta su ambo i
fronti. Haynes da tre per il +5,
Gentile impatta, spariglia Stone
ancora da tre. Spissu a 2"
fallisce il tiro del supplementare.

VENEZIA

70
18-14, 29-37; 54-52
UMANA VENEZIA
Stone 3 (0/1,1/3), Haynes 15
(2/3, 2/6), Bramos 8 (1/3,1/6),

Mazzola 3 (1/3 da 3), Watt 14
(6/10); Tonut 11 (3/7,1/1), Daye 8
(2/5,1/4), De Nicolao 6 (1/1, 0/2),
Vidimar 1, Cerella 3 (1/3 da 3), Giuri.
N.e.: Biligha. AH.: De Raffaele.
BANCO DI SARDEGNA SASSARI
Smith 3 (1/2,0/3), C a r t e r 7
(1/4,1/1), Pierre 4 (2/3, 0/1),
Thomas 13 (2/7,1/3), Cooley
12 (5/11); Spissu (0/2, 0/2), McGee
19 (5/6,1/6), Gentile 6 (1/4,1/1),
Polonara 6 (3/4). N.e.: Magro, Diop.
AH.: Pozzecco.
ARBITRI Filippini, Lo Guzzo, Attard.
NOTE - TI.: Ven 18/31, Sas 18/29.
Rimb.:Ven34(Watt7), Sas46
(Cooley 11). Ass.: Ven 14 (Stone 3),
Sas 11 (Spissu, Smith, McGee, Pierre,
Thomas 2). F.tecn.: panchina Sassari
16'18" (26-29). Use. 5f: Smith 36'37"
(64-63). Progr.: 5' 6-6,15' 24-27,25'
39-47, 35' 60-62. Max. vant.: Ven 6
(15-9), Sas 13 (34-47). Spett.: 3.509.

Flash 1 Gianmarco Pozzecco, 46 anni, tecnico di Sassari: sconfitto dopo 22
vittorie, taglierà la barba? 2 II tiro della disperazione di Spissu che non
entra: gara-1 è della Reyer 3 Mitchell Watt, 29 anni, sempre tra i migliori CIAM
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Nella
ripresa
abbiamo
vinto
facendo
meno gli
ingegneri
e più gli
operai

Sono quasi
contento
che
abbiamo
perso, in
gara-2 non
dobbiamo
cambiare
pelle

té**
finale
Aver tenute Nel
ho
tolto
Sassari a 70

McGee
perché mi
ha chiesto
il cambio,
altrimenti
lo avrei
lasciato

punti è un'
impresa.
Abbiamo
portato la
sfida nelle
nostre
certezze
De Raffaele
Coach Venezia

Pozzecco
Coach Sassari
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