
Lo Szolnoki 
punisce Sassari 
Petteway e Bamforth troppo 
egoisti, la rimonta non riesce 

SZOLNOKI 87 
SASSARI 74 

(23-22; 39-37; 64-52]. 
SZOLNOKI: Rowsey 4 (0/1,0/5,2 r.], 
Airington 7 (2/5,0/2,4 r.], Andric 13 
(6/7,0/1,2r.], Murphy 5 (1/3,0/2,3 r.], 
Vojvoda 23 (6/9,3/5,8 r.], Kovacs 2 
(1/2,2 r.], Benke 9 (4/6,0/3,4 r.], Toth 
8 (2/4,5 r.], Milosevicl6 (6/11,11 r.], 
Csak.AII.Aleksic 
BANCODISARDEGNASASSARkSpis-
su (0/2,0/2,3 r.], Smith 16 (3/5,1/2], 
Bamforth 15 (4/8,1/8,6 r.], Petteway 
12 (3/9,2/7,4 r.], Devecchi, Magro (0/4, 
5r.],Pierrel(0/l,lr.],Gentile2(l/2,0/l, 
2 r.], Thomas7 (1/3,1/4,2 r.], Polonara 
5 (1/3,1/3,9 r.], Cooley 15 5/11,10 r.], 
Diop 1 (0/2 da tre, 3 r.]. AH. Esposito 
ARBITRI: Yalman (Tur], Karakatsounis 
(Gre]eJurkovic(Cro]. 
NOTE-Tiri liberi: Szolnoki 22/33; Sas
sari 20/24. Pere, tiro: Szolnoki 31/66 
(3/18 da tre, roll rd32]; Sassari 24/77 
(6/29 da tre, ro 20 rd 29] 
Il migliore: Milosevic 
La chiave: l'organizzazione del Szolnoki. 

di Giampiero Marras 

Tre trasferte ungheresi, tre sconfìtte 
con lo Szolnoki. Questa per 87-74 
se non pregiudica la qualificazione 
già matematica al Second Round, 
toglie a Sassari il primato (all'an

data solo +4) e anche qualche cer
tezza. La formazione di Esposito è 
apparsa poco determinata in difesa 
e individualista in attacco con Pet
teway e Bamforth, molto pasticcio
na con tutti gli altri, fatta eccezione 
per Smith. Non è un gran momen
to per i sardi: tre sconfitte su quat
tro gare tra campionato ed Euro
pe Cup. L'avvio? 11-5 al 4' per gli 
ungheresi con Milosevic. Sorpas
so con canestro da tre di Bamfor
th all'inizio di secondo quarto (23-
25) ma l'americano poi si è inte
stardito con le soluzioni da 3 e lo 
Szolnoki è volato a +8 al 16' (37-
29). La Dinamo riesce in qualche 
modo a riportarsi sotto prima del 
riposo: 39-37. Il gioco però è squi
librato: basti dire che a metà gara 
il terzetto Bamfort-Fetteway-Tho-
mas si è preso 25 tiri sui 40 totali 
della squadra. Nella seconda parte 
di gara addirittura +14 al 26'. La 
Dinamo si disunisce ancor di più 
nell'ultimo quarto e finisce sotto di 
brutto: 77-59 al 35' con Milosevic 
che segna anche da fuori. Troppo 
tardi Sassari si ricorda che si può 
dare anche palla dentro per Coo
ley che promuove un piccolo bre
ak sino al 80-72 con Polonara a se
gnare su palla rubata da rimessa. 
Mancano però due minuti o poco 
più. Insufficienti per la rimonta. 
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