
La Fiat Alia un tempo 
però sa entusiasmare 
Nella prima parte torinesi perfetti: grande lucidità e difesa 
Sassari però sa cambiare passo con una reazione super 

Vitucci: «E' una 
sconfitta che ci aiuta a 
crescere. Attenzione 
alle aspettative troppo 
alte. C'è molto da 
lavorare» 

GIOVANNI TEPPA 
TORINO 

LaReale Mutua Cup è stata un 
successo, al di là di chi ha vin
to o perso sul campo. Già per
ché a vincere è stata prima di 
tutto la solidarietà. Alla "pri
ma" della Fiat Torino al pala-
Ruffini erano presenti 3.345 
spettatori "donanti" che han
no permesso di raccogliere un 
incasso di 19.761 euro. Con il 
raddoppio promesso e man
tenuto si è arrivati a 39.522 
euro. A cui si sono aggiunti al
tri 3.500 euro da un altro grup
po assicurativo. Per un totale 
che sarà donato ai terremotati 
del centro Italia di euro 42.022. 
E prima dell'evento una bella 
presentazione della squadra, 
le immagini dei giocatori sul
lo schermo, il fumo nel buio, 
il pubblico entusiasta. Poi c'è 

anche chi ha vinto sul cam
po, il Banco di Sardegna Sas
sari, che nella seconda par
te di gara ha innescato il tur

bo rimontando e battendo la 
Fiat Torino. Una prestazione 
in chiaroscuro quella dei to
rinesi. Nella prima parte qua
si perfetti. Palla che girava a 
meraviglia, grande lucidità e 
difesa intensa Torino era an
data al riposo lungo avanti di 
14 punti, il massimo vantag
gio, con l'inerzia totalmente 
dalla sua. Invece al rientro la 
musica è cambiata. Sassari ha 
alzato il livello difensivo e To
rino si è incartata. Il parziale 
della terza frazione parla da 
solo: 7-33 per la Dinamo, con 
la Fiat a segno una sola volta 
dal campo, in difficoltà con
tro la difesa schierata. 

«Abbiamo giocato bene nel 
primo tempo - spiega il tec
nico Frank Vitucci -. Nella ri
presa i ragazzi non si aspet
tavano una reazione di una 
grande squadra qual è Sassa
ri. Abbiamo ancora tanto da 
lavorare e da maturare, que
sta sconfittane è la prova Con 

Cantù dobbiamo proseguire 
nel nostro cammino. Mi spia
ce per il tanto pubblico. Main 
questo momento credo che le 
aspettative siano troppo alte». 
Come detto, si toma subito in 
campo a Cantù. 

Soddisfatto per la vittoria 
è Federico Pasquini, allena
tore e gm della Dinamo: «Fi
nora la difesa è stata il nostro 
marchio di fabbrica Nel pri
mo tempo invece non s'era vi
sta. Nel secondo c'è stato un 
cambio di passo. Sono soddi
sfatto tenendo conto che an
che noi siamo per otto deci
mi nuovi». 

Sassari faleprove d'allungo 
conia tripla di Savanovic: 5-10 
al 3'. Ma a scappare sul serio 
ci pensa la Fiat con le triple 
di Harvey e Mazzola: parzia
le 10-0,24-12 al 7'. Nel secon
do quarto Sassariprovaaricu-
cire ma Torino è padrona del 
campo tanto da chiudere sul 
massimo vantaggio la prima 
parte di gara: 47-33 al 20'. Al 
rientro dagli spogliatoi la Di
namo ha un altro piglio e in 
soli 4' arriva al contatto: 0-13, 

47-46 al 24'. Vitucci prova a 
scuotere i suoi ma Sassari ha 
il pieno controllo e piazza un 
altro break, decisivo: 0-14, per 
il 54-66 al 30'. Nell'ultima fra
zione la Dinamo controlla la 
Fiat non può far altro che li
mitare i danni. 

TORINO-SASSARI 72-88 

Rat: Wright 4 (2-3 0-1), Harvey 16 
(4-6 2-6), Washington 6 (1 -4 0-1 ), 
Wilson 8 (2-61 -3), White 14 (4-8 
0-1 ); Poeta 15 (3-51 -2), Parente, Ali-
begovic4(l-l 0-4), Okeke, Fall, Maz
zola 5 (0-11-1 ), Vitale. Ali. Vitucci. 
Banco Sardegna: Johnson-Odom 
27(3-36-ll),Lacey(0-30-3),Car-
ter 9 (3-7 da 3), Savanovic 12 (3-6 
2-3), Lydeka 8 (4-5); Devecchi (0-1 
0-3), D'Ercole 2 (1-10-1), Sacchetti 
8(l-42-3),Stipcevicl4(l-44-8), 
Olaseni 8(2-3), Ebeling, Monaldi; Ali. 
Pasquini. 
Arbitri: Quarta, Brindisi, Perciavalle. 
Note. Parziali: 26-16,47-33,54-66; 
da2T17-34,S15-30;da3T5-19, 
SI 7-39; liberi T 23-28, S7-12; rim
balza 28 (4o, White 6),S 35(10 o, 
Olaseni 10); assisti"! 2 (Harvey, Wa
shington 3), S 24 (Stipcevic 5); ree: 
TI 0 (Washington 3), SI 0 (Savano
vic 5); Spett: 3.345. pereuro 19.761. 
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Pasquini soddisfatto 
(da difesa è il nostro 
marchio di fabbrica. 
All'inizio non si era 
vista...» 

Che beneficenza 
Raccolti 42 mila 
euro da devolvere 
alle popolazioni 
terremotate 

Tyler Harvey, 23 anni, al tiro. Lo contrasta TrevorLacey, 24 anni (CIAMILLOJ 
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