
Continua il momento d'oro della squadra del tecnico Esposito 

PETTEWAY-POLONARA 
SASSARI NON SI FERMA 

SASSARI 96 

TORINO 82 

[27-18; 49-42; 72-57] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu ne, Smith 5 [175,1/4,1 r.], 
Bamforth 13 [3/5,0/3,1 r.], Petteway 
16 [2/3,4/6,7 r.], Devecchi 0 [0/1 da 
tre, 1 r.], Magro 4 [ 2/3,2 r.), Pierre7 
[2/3,1/2,1 r.j, Gentile 6 [3/6,0/1,3 
r.], Thomas 12 [4/6,1/2,4 r.], Polo
nara 16 [4/7,2/4,4 r.],Diop 2 (1/3,3 
r.],Cooleyl5(4/8,l/2,5r.].AII. Espo
sito 
FIATTORINO: Wilson 6[2/4,0/6,4 
r.], Rudd 19 [6/8,1/2,7 r.], Anumba 
[lr.],Carr8(l/4,l/2,lr.]Guaianane, 
Poeta 7 [0/3,2/3,3 r.], Delfino, Cusin 
5(2/2,4r.),McAdoo7[2/7,3r.], 
Taylor 8 [4/8, 3 r.]. Marrone ne, 
Cotton 22 p/1,6/7,6 r.]. Ali. Galbia-

ti. 
ARBITRI: Biggi 7, Sardella 6,5 e Bel
f iore^]. 
NOTE -Tiri liberi: Sassari 14/14; To
rino 16/26. Percentuali di tiro: Sas

sari 26/49 (10/25 da tre, ro 16 rd 
19]; Torino 18/37 (10/20 da tre, 
rol5rd 22]. Spettatori:4.200 

circa. 
Pagelle - SASSARI: Smith 6 
Bamforth 7 Petteway 8 Devecchi 
6 Magro 6,5 Pierre 7 Gentile 6,5 
Thomas 7 Polonara 8 Diop 6 Coo-
Iey7 AH. Esposito 7,5. TORINO: 
Wilson 5,5 Rudd 7 Carr 5,5 Poeta 

! 6,5 Cusin 6,5 McAdoo 6 Taylor 6,5 
Cotton8AII.Galbiati6 
Il migliore: Polonara 
La chiave: il+20 tra assist e palle 
recuperate 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

I 
Terrari Petteway, 26 anni, fa festa assieme ad un compagno CIAMILLO 

1 Banco di Sardegna conqui
sta la sesta vittoria di fila tra 
campionato e coppa europea: 
96-82. La squadra di Esposi

to ha stroncato la resistenza di 
Torino («quarta trasferta in due 
settimane» ha sottolineato il tec
nico torinese Galbiati) alternan
do quintetti bassi e alti, varian
do il ritmo e il gioco in attacco. 
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ACCELERAZIONE. L'accelerazio-
ne dal 53-51 del 24' è stata im
petuosa: 31-10 in dieci minuti, 
quando ormai la Fiat era in riser
va di energie mentre la Dinamo 
Sassari era ad alto voltaggio. 

Parte meglio Sassari che do
mina in area con il lungo Coo-
ley e quando infila due triple da
gli angoli (Thomas e Petteway) 
dà un piccolo strappo al pun
teggio: 17-9 al 5'. I cambi di co
ach Esposito sono più produtti
vi: +11 con Magro ben sveglio a 
rimbalzo d'attacco. Torino però 
chiude meglio la propria area e 
riesce a recuperare qualcosa con 
l'asse italiano Poeta-Cusin. 

Si accende Cotton che infila 
due triple: 36-32 al 15'. Il coa
ch di casa alza e abbassa i quin
tetti per variare gioco e ritmo di 
gara. Dall'angolo Pierre fa respi

rare Sassari: + 9. Ma Cotton è or
mai on fire e propizia la rimon
ta: 43-42 al 19' con due liberi di 
Rudd. La Fiat ammortizza i tan
ti palloni persi (10 a metà gara) 
con qualche rimbalzo offensi
vo ma resta senza Delfrno,l'ita-
lo argentino finito fuori per in
fortunio. La reazione del Banco 
è orgogliosa: Bamforth, due li
beri di Cooley e un contropiede 
a fil di sirena di Polonara per il 
+ 7 al riposo. 

RITMO. Gli ospiti usano l'atleti
smo per provare ad alzare il rit

mo: Taylor ruba palla e vola per 
la schiacciata del -1 . Respinge 
l'assalto un Polonara efficace da 
dentro e da fuori, 5 punti di fila. 
I compagni lo seguono: 66-54 al 
28' con due entrate di Gentile e 
un'acrobazia di Polonair. Si chiu

de con un contropiede di Pierre 
per il massimo vantaggio: 72-57. 

PET. L'ultimo quarto inizia con 
pessime notizie per Torino: due 
triple di Petteway ed è addirit
tura + 20 per Sassari, anzi +24 
con Cooley. La Fiat, che continua 
ad aspettare il ritorno dagli Usa 
del santone della panchina Lar
ry Brown, è ormai senza ben
zina e solo il mostruoso Cotton 
con triple anche da otto metri 
impedisce che il divario diventi 
mortificante. 

ERIPR0DUZI0NE RISERVATA 

Solo Cotton a forza 
di triple evita 
una punizione 
peggiore alla Fiat 

40% 
da tre 

È la percentuale 
tenuta nel tiro 

dall'arco dal Banco 
di Sardegna Sassari 
nel successo di ieri 

contro Torino. 

27 
assist 

Sono quelli totali che 
Sassari è riuscita a 

servire, confermando 
l'ottimo gioco di 

squadra messo a punto 
da coach Esposito. 

I due danno spettacolo, Torino 
si arrende: è la sesta vittoria 
di fila tra coppa e campionato 

m- PETTEWAY-POLONARA 
URI NON SI FERMAI 
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