
Il basket 

Fiat, ko a Sassari: terza sconfitta in otto giorni 

Score negativo 
Un brutto bilancio finora per 
Recalcati: 3 sconfitte su 4 partite 

Gli ex campioni d'Italia 
s'impongono 92-80 
La squadra di coach 
Recalcati apparsa 
smarrita e senza idee 

DOMENICO MARCHESE 

La Fiat Torino infila la terza scon
fitta consecutiva tra campionato 
ed EuroCup cedendo di schian
to sul campo del Banco di Sarde
gna Sassari per 92-80. Una squa
dra sfasata e sfortunata quella 
allenata da Recalcati, che ha per

so nella rifinitura di venerdì lo 
sloveno Vujacic per una contu
sione alla gamba, fardello che si 
è aggiunto all'assenza di Mbak-
we in un periodo in cui la sorte 
non ha certo un occhio di riguar
do nei confronti dei gialloblu. La 
fortuna, in ogni caso, bisogna 
aiutarla, cavalcarla in campo 
con l'atteggiamento: quello che 
è mancato, ancora una volta, a 
Patterson e compagni, scioltisi 
alla prima difficoltà. Sintomo di 
problemi profondi, che si potran
no aggiustare lavorando ma 
adesso non consentono di gioca
re alla pari neanche con una 
squadra in crisi come Sassari. 
La difesa di Torino ha deluso pro
fondamente per intensità e men
talità: appena Sassari nel secon
do periodo ha accelerato, spinta 
dalle triple di Tavernari che han
no propiziato il 13-0 decisivo, la 
Fiat non ha saputo rispondere, 
sprecando diversi attacchi e per
dendo palloni banali, quasi scola
stici, sintomo di problemi che 
risiedono nella testa più che nel
le gambe e nelle mani. 
Difficile trovare il migliore di 
una partita in cui Mazzola, non 
certo il principale terminale of
fensivo torinese, ha chiuso con 
15 punti, gli stessi di un ottimo 
Jones: Patterson ha iniziato dal
la panchina, Garrett ha provato 

a coinvolgere i compagni distri
buendo nove assist, Poeta ha 
spinto, ma quando la partita era 
ormai in ghiaccio. Troppo poco 
per pensare di arginare un Taver 
nari inversione superstar (15 
punti con 5/7 dall'arco) e un Pier 
re incontenibile, che ha chiuso 
con 27 punti e 4/6 da 3 punti. 
Stordente la percentuale dall'ar
co di Sassari: quando tiri 16/30 
da 3 punti e puoi contare su un 
reparto lunghi completo, è diffi
cile non vincere la partita. 
L'assenza di Vujacic e la panchi
na iniziale per Patterson hanno 
lanciato Jones in quintetto. Dal
le sue mani sono passate le solu
zioni offensive di Torino che han
no permesso alla Fiat di gestire 
l'avvio con serenità. Proprio un 
canestro di Jones è valso il 35-35, 
ultima parità della partita: Sassa
ri è volata a +4, il paulista Taver
nari si è acceso all'improvviso 
infilando tre triple in un battito 
di ciglia, portando sul 48-35 la 
Dinamo. In apertura di terzo pe
riodo, quando tutti si sarebbero 
aspettati la reazione Fiat, sono 
arrivati i titoli di coda: il 9-0 del 
Banco di Sardegna è valso il -21 
per l'Auxilium (60-39). Troppo 
per questa Torino, ancora alla 
ricerca di se stessa dopo essersi 
smarrita in un maledetto lunedì 
di gennaio. 
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