
CAMPIONATO 

E domenica a Pesaro 
5a trasferta in 10 giorni 
SASSARI - Rimi ni-Boemia -
Pesaro. Dieci giom i in 
trasferta per un tota le di 
cinque gare. Ritmo 
massacrante per una 
squadra che si deve 
m uovere dal Ti sola, e infatti 
dalia sede della Coppa Italia 
è dovuta partire diretta
mente al la volta del la 
Repubblica Ceca senza 
avere neppure ventiquattro 
ara intere di riposo. 
Domenica sarà di nuovo 
campionato. Con una sfida 
pericolosa, perché è tra le 
mura amiche che Pesaro sta 
costruendo la salvezza: ha 
battuta Cantù e Capo 
d'Orlando, mentre ha persa 
con Torino sola i n voi ata 
[85-66) e a causa dei 12 
liberi concessi ai piemon
tesi. Oltretutta rispetto alla 
squadra battuta netta
mente al PaJaSerradfmigni 
86-59, la formazione 
marchigiana si è appena 
rinforzata con la guardia 
statunitense Jeremy Hazell, 
195 centimet ri per 86 
chilogrammi,che ha vasta 
esperienza europea 
[soprattutto in Spagna e 
Lituania] e in serie A ha 

indossato due stagioni fa la 
maglia della Virtus Bologna 
dove ha prodotto 16 punti di 
media col 34% nelle triple. 

RISORSA 
Avere l'organico lungo con 
tredici giocatori [erano 
addirittura quattordici 
prima della partenza per 
Cremona di Jonnson-Odom} 
consente al coach Pasquini 
di distribuire meglio le 
energie Finora! giocatori 
meno utilizzati in campio
nato sano stati il play Diego 
Mona Idi e l'ala Michele 
•Tatù" Ebeling.llta bellino 
di Mona Idi parìa di 10 punti 
e 38 minuti totali in campo, 
metà dei quali spesi proprio 
contro Pesaro all'andata 
[una tripla, 4 rimbalzi e un 
assist]; quello di E bei ing è 
fatto di quattro ingressi a 
fine partita [5 minuti totali) 
e il primo canestro in A 
segnato contro Torino. Va 
ricordato poi il centra 
britannica Gabe Ola seni che 
nel gi rone di ritorn o è stata 
impiegata solo a Brescia per 
4 minuti. 
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