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Le bombe di Sassari 
affondano la Fiat 
I torinesi senza Vujacic e Mbawke 
reggono solo un quarto 
Recalcati non trova ancora l'equilibrio 
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non vince p i l i 
Vujacic infortunato resta fuori a Sassari 
Un'altra sconfitta, e mercoledì c'è il Bayern 
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Non serviva il terzo indi
zio per fare la prova: la 
crisi di Torino era con

clamata già dopo il -33 in Euro-
cup a Vilnius, ma la nuova 
scoppola rimediata a Sassari 
(92-80) conduce al momento 
di premere il pulsante «pani
co». Alla Fiat non sono manca
te le attenuanti, perché all'as
senza di Trevor Mbakwe 
(schiena) si è aggiunto il forfait 
di Sasha Vujacic, uscito am
maccato dall'allenamento del
la vigilia. Ma l'atteggiamento 
dei presenti è stato allarman
te, perché Torino è stata piat
ta, senza sussulti, energia né 
intensità nei due quarti di 
mezzo vinti 48-28 dal Banco 
Sardegna. Venti minuti in cui 
la squadra di Charlie Recalcati 
non ha reagito, perdendo an
che la differenza canestri con i 
sardi dopo il +5 dell'andata. 

Senza reazione 
L'impressione nitida è che la 
controversa separazione da 
Luca Banchi abbia scoper
chiato quei problemi che sotto 
la gestione del coach toscano -
sotto l'aspetto tecnico e sotto 
quello nervoso - erano rimasti 
all'interno dei limiti. Senza il 

proprio demiurgo, ora il grup
po appare scollato e riesce dif
ficile credere che la situazione 
potrà essere ricomposta sen
za cambiamenti. Il club è at
tento sul mercato, con l'inten
zione di mettere a disposizio
ne di Recalcati un'ala-pivot at
letica a meno che non diventi 
in discussione la posizione di 
qualche big (Patterson e Gar-
rett hanno estimatori in Euro-
lega ma non partiranno, Vuja
cic potrebbe finire sotto la 
lente d'ingrandimento). Tut
tavia un calendario dai ritmi 
serrati non aspetta nessuno: 
mercoledì Torino si giocherà 
l'annata europea in casa del 
Bayern mentre in campionato 
- dove questa sera la Fiat può 
scivolare al settimo posto -
domenica sera al Ruffini arri
verà Avellino, oggi capolista. 

Il peggior viatico 
Il derby tra due squadre mala
te - visto che Sassari veniva da 
4 ko in 5 gare di campionato - si 
risolve in favore di chi prova ad 
aggredire la partita. Recalcati 
esclude Patterson dal quintet
to, Pasquini fa lo stesso con 
l'uomo-franchigia Bamforth. Il 
6-0 sardo, con tanto di schiac
ciata rovesciata di Polonara, è 

inquietante, ma Andre Jones -
protagonista già all'andata -
sveglia la Fiat con 7 punti im
mediati. Si gioca senza difese, e 
Patterson si presenta con due 
canestri, compreso il +2 (23-
25) di fine primo quarto. 

La partita di Torino, però, 
finisce qui, perché Sassari al
za un po' l'intensità difensiva, 
pregio sconosciuto all'Auxi-
lium, che prima subisce 11 
punti da Bamforth, poi naufra
ga contro l'energia del canade
se DyShawn Pierre e soprat
tutto la mano rovente di Jona
than Tavernari, entrambi al 
record di punti in A: il mormo
ne italo-brasiliano firma quat
tro triple in 5' (e ad un tiratore 
del genere viene concessa ec
cessiva libertà) per un 14-0 che 
lascia una traccia indelebile. La 
precarietà difensiva di Torino 
non viene cancellata dall'inter
vallo, anche perché l'abulia si 
trasforma in scarsa energia e 
superficialità. Dal 25' è pura ac
cademia, Torino cade anche a 
-22 (69-47 al 27' firmato da Pier
re) sperando che finisse il prima 
possibile. Il peggior viatico ver
so lo spareggio europeo. 
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Banco di Sardegna 

Fiat Auxilium Torino 

La classifica 
Brescia, Milano e Avellino 

24; Venezia 22; Torino* 20; 
Cantù, Bologna e Sassari* 

18; Cremona 16; Trentino e 
Reggio* 14; Pistoia, 

Varese, Brindisi e Capo 
d'Orlando 10; Pesaro *8. 

* una partita in più 
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