
Basket: la Reale Mutua Cup ai sardi 

Fiat Torino da applausi per 20' 
Sassari prende il largo nella ripresa 

OkHarvey e difesa 
Vitucci: «Dobbiamo 
imparare a gestire 
i momenti negativi» 

DOMENICO LATAGLIATA 

Quasi 3500 presenti, atmosfe
ra di festa e ventimila euro 
raccolti (che, grazie al contri
buto volontario della Reale 
Mutua, diventeranno quasi 
40.000 da destinare alle popo
lazioni colpite dal terremoto) 
ma Fiat sconfitta: la prima 
volta stagionale dell'Auxilium 
Cus al Ruffini, in occasione 
della Reale Mutua Cup contro 
il Banco Sardegna Sassari, 
coincide con una sconfitta 
(72-88). Nessun dramma, ov
viamente: per venti minuti 
Torino ha mostrato il miglior 
lato di sé, facendosi apprezza
re dai presenti sia per le scelte 
offensive che per l'atteggia

mento difensivo. 
Sotto lo sguardo di Gianlu

ca Italia (responsabile Busi
ness Center Italia) e Cristiano 
Fiorio (responsabile sponsor-
ship Fca Emea), la creatura di 
Frank Vitucci è stata presenta
ta al pubblico un'ora circa pri
ma della palla a due. Poi, parola 
al campo: Harvey dimostra su
bito, con cinque punti di fila, di 
non essere un tipo timido e di 
poter fare innamorare di sé e 
del suo tiro mancino decine di 
appassionati. Dietro di lui, tutti 
gli altri: desiderosi di lavorare 
duro anche in difesa, ma pure 
capaci di fare male in attacco 
appena messo il piede sull'acce
leratore. Washington recupera 
palla e schiaccia in contropiede, 
Wilson quasi lo imita e piazza 
pure una tripla, poi arriva an
che Mazzola che, con cinque in 
fila, permette ai gialloblù di 

doppiare gli ospiti (24-12). Viag
gia che è un piacere fino all'in
tervallo, Torino: 47-33, con Har
vey già arrivato a quota 12 e 
White a 10, con una difesa cla

morosamente migliorata ri
spetto a pochi mesi fa e il pub
blico che mostra di apprezzare 
lo spirito con cui Poeta e com
pagni tengono il campo. 

Poi, però, si spegne la luce: 
Sassari non sbaglia più nulla, 
Odom diventa una macchina 
(6/10 da tre punti a trequarti 
gara) e le triple fioccano una 
dietro l'altra per la Dinamo. 
Che nei dieci minuti del terzo 
quarto pare di un altro pianeta: 
la Fiat segna 7 miseri punti, la 
Dinamo addirittura 33. Risulta
to: l'Auxilium entra nell'ultimo 
quarto sotto di 12 (54-66), bec
candosi poi altri due pugni in 
faccia che la fanno precipitare a 
-18 (54-72). In pratica, il match 
finisce qui: Sassari chiuderà 
con uno stratosferico 17/39 da 
tre punti e un Johnson Odom 
capace di segnarne 27 in 26'. 
«Abbiamo fatto bene per metà 
gara - così coach Vitucci - ma 
nella ripresa siamo entrati in 
campo troppo scarichi. Dobbia
mo imparare a limitare i danni 
nei momenti negativi». 

'UKItKi 

Quarantamila euro al terremotati 
È la cifra che verrà devoluta alle popolazioni 

colpite dal sisma giusto un mese fa 
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