
Avellino, gran rimonta 
Beffa finale per Sassari 
Gli irpini recuperano da -15. Sardi a +11 ma ko in Polonia (73-72) 

SIDIGAS AVELLINO 72 

SIG STRASBURGO 69 

[18-18,29-40,51-53] 
AVELLINO: Ragland 16 [4/5,2/6,6 r.], Leunen 14 [3/5 
da tre, 5 r.], Cusin 5 [2/4,2 r.], Obasohan [0/2 da tre.l r.], 
Thomasl [0/1,0/1], Zeri ni [0/1 da tre], Green 3 [0/1,1/3,8 
r.], Esposito ne, Severini 2 [1/1,0/1,1 r.], Randolph 24 [6/8, 
3/3,2 r.], Fesenko7[2/4,l r.]. Ali. Sacripanti. 
STRASBURGO: Slaughter 22 [0/4,6/9], Leloup 9 [3/3, 
1/3,7 r.], Sy 5 [1/3,1 r.], Jaiteh 6 [2/5,12 r.], Ntilikina 10 
[2/3,2/3], Lacombe 4 [2/5,3 r.], Walker7 [2/2,1/4,1 r.], 
Coitale 4 [2/4,1 r.], Kwedi ne, Ekembe ne, Murphy2[l/3, 
2r.]. Ali. Detti-nana 
ARBITRI: Gurion, Krejic,Yilmaz 5,5. 
NOTE-Tiriliberi:Avellinol5/23,Strasburgo9/ll.Perc.tiro: 
Avellino24/46 [9/22da tre, ro 8, rd 22], Strasburgo 25/53 
[10/21 da tre, ro9,rd 21]. Uscito per cinquefalli:Murphy[S]. 
Pagelle -AVELLINO: Ragland 6,5, Leunen 6, Cusin 5, 
Obasohan 5, Thomas 5, Zerini 5,5, Green 6, Severini 6, 
Randolph7,5,Fesenko6.AII.Sacri parti 6,5. STRASBURGO: 
Slaughter 6,5, Leloup 6,5, Sy 5,5, Jaiteh 6, Ntilikina 6,5, 
Lacombe 5,5, Walker 5,5, Coitale 5,5, Murphy 5,5. Ali. 
Dettmann5,5. 
Il migliore: Randolph 
La chiave: il terzo periodo di Avellino 

di Leondino Pescatore 
AVELLINO 
Avellino brilla in Europa, seconda vittoria in 
altrettante gare, ora in vetta al gruppo D. Re
golati, con sofferenza, i francesi dello Stra
sburgo, convinti di aver messo in cassaforte 
la vittoria troppo presto (avanti anche di 15 
punti) senza considerare il ritorno degli irpi
ni, trascinati da Randolph (24 punti) e capa
ci di concedere soltanto 29 punti nei secon
di 20' di gioco agli uomini di Dettmann, pu
niti dall'energia e dalle conclusioni oltre l'ar
co di Leunen e soci. 

Meglio gli ospiti al via, avanti di 12-6, con 
Avellino balbettante prima di ritrovare ener
gia sotto i tabelloni e precisione al tiro, con 
l'ingresso di Randolph che consente agli ir
pini di chiudere sul 18 pari il primo periodo. 
Strasburgo non si fa impressionare, Coitale e 
Slaughter partono col turbo: parziale di 2-9 a 
cui risponde Avellino con un contro break che 
vale il sorpasso (29-27), sfruttando un tecnico 
di Ntilikina. Non mollano i francesi, girano di 
nuovo la gara, prendono il volo pungendo da 
tre punti, sfruttando i possessi persi e i tiri dal
la distanza falliti dai padroni di casa, provando 

la fuga (29-40). Alla ripresa Ntilikina, talento 
18enne, porta i suoi sul 33-48 (+15 massimo 
vantaggio) senza però spazzare le speranze di 
recupero della Sidigas che confeziona il bre
ak di 8-0 con Randolph, Ragland e Leunen, 
con quest'ultimo che tocca il -1 sorprenden
do i francesi, contenuti nel contropiede e col
piti dalla furia irpina: al 30' è 51-53. La parti
ta si fa nervosa, Sacripanti abbassa il quintet
to, Avellino chiude ogni spazio agli avversari, 
colpendo da tre: Green per il 60-58, Ragland 
e Leunen per il 66-60 al 37'. Finale pazzesco: 
sul 68-65 Leunen perde palla, Lacombe segna 
68-67, Green sbaglia due liberi, poi Jaidy fal
lisce clamorosamente la schiacciata del sor
passo ed è proprio Leunen a farsi perdonare 
realizzando dalla lunetta i punti della vittoria. 

ERIPR0DUZI0NE RISERVATA 

SZOLNOKIOLAJ 73 

BANCO DI SARDEGNA SASSARI 72 

[22-28; 36-44; 57-57] 
SZOLNOKI: Barnies 3 [0/4,0/3,3 r.], Wright 10 [5/7,5 rj, 
Eilingsfeld4(2/5,0/l,7r.],Wittmann5G/4,l/3,4r.],Vojvoda 
19 [4/8,3/7,5 r.], Toth 8 [3/6,5 r.], Rudner [0/1], Borisovll 
[4/10, l/4,7r.],Popovicl3[2/4,2/3,4r.],Csakne Ali. Ivkovic. 
SASSARI: Johnson Odom 12 [4/9,1/4,6 r.], Laceyll [3/6, 
1/2,8 r.], Devecchi (0/1 da tre, 1 r.], D'Ercole [0/1,0/1,1 r.], 
Sacchetti [0/2,0/3], Lydeka 7 (3/5,4 r.], Savanovic 6 (2/3, 
0/l,lr.],Carterl4(l/l,4/9,2r.],Stipcevicl5(0/2,3/6,5r.], 
0laseni7[3/5,4r.],Ebelingne,MonaldineAII.Pasquini. 
ARBITRI: Zurapovic, Rutesic e Difallah. 
NOTE-Percentuali di tiro: Szolnoki 28/70 [7/22 da tre, ro 
19 rd 26]; Sassari 25/61 (9/27 da tre.ro 11 rd25]. 
Pagelle-SZ0LN0KI:Barnies5Wright7Eilingsfeld6Witt-
mann65Vojvoda75Toth7Borisov7Popovic8All.lvkovic7 
SASSARI: Johnson-Odom 6,5 Lacey 6 Devecchi 5,5 D'Ercole 
5,5Sacchetti 5 Lydeka 5,5 Savanovic6Carter6,5Stipcevic 
60laseni 5,5. Ali. Pasquini 5,5 
Il migliore: Popovic 
La chiave: i 19 rimbalzi offensivi degli ungheresi 

di Giampiero Marras 

L'Europa continua a tenere chiuse le porte al 
Banco di Sardegna da 21 mesi. Anche quan
do l'avversaria è il modesto Szolnoki Olaj. Fi
nisce 73-72 per gli ungheresi. Magari si discu
terà molto della palla persa dal play Stipcevic 
sul raddoppio (Sassari aveva l'ultimo tiro) e di 
Lydeka che ha segnato il libero che non dove
va entrare (il secondo), ma la realtà è che anco
ra una volta la formazione di Pasquini ha get
tato al vento il buon primo tempo (anche +11 ) 
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e ha sofferto le pene dell'inferno dentro l'area 
(Savanovic dopo l'intervallo è rimasto in pan
china per un leggero infortunio), dove gli un
gheresi con i recuperi sotto i tabelloni hanno 
costruito tanti secondi tiri. Il presidente Stefa
no Sardara ha subito fatto da pompiere: «Non 
sono contento neanche io, ma stiamo ricomin
ciando un ciclo come nel 2011 e ci vogliono pa
zienza, lavoro e il sostegno dei tifosi». 

Qualche cenno di cronaca. Il grande equi
librio del primo quarto è rotto dal miglior La-
cey di avvio stagione: segna in ogni maniera e 
con 11 punti risponde ad un Vojvoda in sera
ta di grazia nel tiro da fuori. lohnson-Odom 
che imbavaglia Wittmann ed è il primo picco
lo break: 17-23 al9'. Coach Pasquini ruota uo
mini e difese (anche con raddoppi) e l'attacco 
ungherese fatica a trovare spazio. Invece i ve

terani Savanovic e Stipcevic sanno dove colpi
re e il vantaggio arriva anche a+11 poco prima 
dell'intervallo. Nel terzo quarto Sassari cala di 
intensità come spesso gli accade e si accende 
Popovic. Coach Pasquini abbassa il quintetto 
ma con Carter da "4" per Sassari è sofferenza 
infinita a rimbalzo e sui secondi tiri (si fa male 
anche Sacchetti) e una tripla di Popovic il Szol
noki completa la rimonta: 55-55 e sorpassa. 
Sassari finisce anche a -5, risale con tre triple 
di Carter, agguanta l'ultimo pareggio con una 
bomba di Stipcevic (71-71) ma poi sbaglia pro
prio con loro due il canestro del +3 e della pro
babile vittoria e nel finale commette errori ba
nali. Invece Wittmann segna dai quattro metri 
e regala ai suoi una vittoria insperata per come 
si era messo il primo tempo. 

ORIPR0DUZI0NE RISERVATA 

LA SITUAZIONE 

La Sidigas al comando 
con Tenerife e Utena 
CHAMPIONS LEAGUE [2a giornata] - GIRONE A: ieri 
Nymburk (Cec]-lroni [Isr] 78-66, Francofolte (Ger]-Banvit 
[Tur] 70-86, Aris [Gre]-Bakken [Dan] 82-66, Monaco [Fra]-
Helios [Sta] 59-55.Classifica: Nymburk, Aris, Banvit, Mo-
naco4; Helios, Ironi, Francofolte, Bakken 0. 
GIRONE B: martedì VENEZIA-Pinar [Tur] 75-61, Maccabi 
Rand [lsr]-0radea [Rom] 69-56, Le Mans (Fra)-Khimki [Rus] 
68-49; ieri Saratov [Rus]-Kataja [Fin] 113-84. Classifica: 
Maccabi, Saratov4; Le Mans, Pinar, VENEZIA 2; Khimki, 
Staja,0radea,0. 
GIRONEC: martedì Ventspils [Let]-Rosa [Poi] 74-53, Neptu-
nas [Lit]-VARESE 94-60, Paok [Gre]-Muratbey [Tur] 59-52, 
Oldenburg (Ger]-Asvel [Fra] 79-81. Classifica: Neptunas4; 
Rosa, Vetspils, VARESE, OldenburgAsvel,Paok2;MuratbeyO. 
GIRONE D: martedì Mega Leks [Ser]-Cibona [Cro] 81-79; ieri 
Tenerife[Spa]-Mornar[Mon]103-57,AVELLIN0-Strasburgo 
[Fra] 72-69, Ostenda [Bel]-Utena [Lit] 59-69. Classifica: 
AVELLINO, Tenerife, Utena 4; Mega, Mornar 2; Ostenda, 
Strasburgo, CibonaO. 
GIRONE E: martedì Charleroi [Bel]-Aek [Gre] 58-80; ieri 
Szolnoki [Ung]-SASSARI 73-72. Besiktas [Tur]-Partizan 
[Ser] 77-62, Zielona Gora [Pol]-Ludwigsburg [Ger] 72-70. 
Classifica: Besiktas, Aek4; SASSARI, Partizan, Szolnoki, 
Zielona Gora 2; Ludwigsburg, Charleroi 0. 
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Una schiacciata di Levi Randolph, 24 anni, contro Strasburgo: ieri sera 24 punti per lui LAPRESS 
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