
Il Krasnoyarsk deve arrendersi 
I play off ora sono più vicini 

PIERRE SUPER 
SASSARI VOLA 

Quarta vittoria 
consecutiva 

Stipcevic forse 
rientra sabato 

a Brescia 

KRASNOYARSK 65 
SASSARI 75 

[15-26; 34-42;48-60) 
KRASNOYARSK: Hilliard 13 
[5/9,1/6,1 r.], Liutych 7 [3/5, 
0/2,2r.),Rebec4[l/l,0/l), 
Zavoruev8(l/l,2/4,4r.),Za-
kharov 7 [1/4,1/5], Ellis 5 [2/3, 
0/l,2r.),Braimoh5[l/7,l/3,7 
r.),Pavlov [0/2,0/1,3 r.),Kany-
gin 2 [0/1], Mitusovne, Dowdell 
12[4/6,l/l,lr.),Gudumak2[l/3, 
2r.].AII.Okulov 
BANCODI SARDEGNA SASSA
RI: Spissu0[0/2datre,2r.], 
Gallizzi ne, Bamforth 14 [4/6, 
0/3,8 r.], Planinic 11 [3/6,4 r.], 

Devecchi [2 r.), Randolph 0 [0/1, 
0/1,Ir.), Pierre 17[5/8,2/2,9 
r.),Jonesl6[5/8,10r.),Hatcher 
12 [1/3,3/4), Polonara 5 [2/3, 
0/4,3 r.), Picarelli ne Tavernari 
ne Ali. Pasquini 
ARBITRI:Calik[Pol),Aunkrogers 
[Lat)eMilojevic[Mkd). 
NOTE- Tiri liberi: Krasnoyarsk 
9/19; Sassari 20/28. Percen
tuali ditiro: Krasnoyarsk 25/66 
[6/24 da tre.ro 16 rd 18); Sas
sari 25/51 [5/16 da tre.ro 12 rd 
31). 5 falli Planinic al 37'40" 
[58-69)eHatcheral39'10"[62-
74). 
Il migliore: Pierre 
La chiave: il dominio dei lunghi 
sassaresi 

di Giampiero Marras 

A l settimo tentativo 
in Russia, Sassa
ri porta via la vit
toria. Preziosa. Il 

75-65 del colpaccio a Kra
snoyarsk sull'Enisey vale 
infatti l'aggancio al quarto 
posto dove c'è il Murcia, su

perato dalla squadra di Pa
squini in Spagna. 
«Vogliamo i playoff della 
Champions» ha ribadito 
l'allenatore che vede cre
scere un gruppo alla quarta 
vittoria consecutiva, nono
stante sia ancora privo del 
play Stipcevic (rientra sa
bato nella gara sul campo 
della capolista Brescia?). 

Da sottolineare l'evolu
zione di Pierre in quintet
to (per l'ala 17 punti, 9 rim
balzi e 4 assist), la sostanza 
che garantisce l'alternanza 
dei centri Jones e Planinic, 
27 punti in coppia, e la di
fesa a zona utilizzata a lun
go per toglie
re sicurezze 
e ritmo ai pa
droni di casa, 
che hanno ti
rato malissimo 
anche dalla lu
netta. 

CRONACA. Un 
avvio fanta

scientifico da 16-0 non è 
bastato per garantirsi una 
gara tranquilla: irussi sono 
stati capaci di rimontare 
dal 4-22 al 27-29 tra primo 
e secondo quarto. Il Ban
co di Sardegna è stato bra
vo a respingerli servendo 
dentro l'area prima Jones 
e poi Planinic: 34-42 al ri
poso. Ha saputo ovviare an
che ai problemi di falli di un 
Dositivo Hatcher chieden

do a Bamfor
th di fare il re
gista. Nella 
terza frazio
ne Sassari ha 
ripreso pos
sesso del ma
tch riportan
dosi a+16 con 
una schiaccia
ta imperiosa di 

Jones e controllando i ten
tativi di rientro dell'Enisey, 
grazie anche alla freddez
za di Bamforth nelle azio
ni finali. 

BRIPR0DUZI0NE RISERVATA 

BASKET EUROPEO



Il canadese 
segna 17 punti 
Ila Dinamo passa 
in Russia 

Dyshawn Pierre, 24 anni, canadese, ala di Sassari CIAMILLO 
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