
Sassari spegne il sogno playoff di Fiat 
Gialloblù ancora a due volti, micidiali fino al riposo lungo(+JL7) poi crollano: 79-87 

Analisi 
DOMENICO LATAGLIATA 

La solita Fiat delle ulti
me settimane. Perfet
ta o quasi per la prima 

metà del match, stanca e ar
ruffona nei due quarti con
clusivi. Risultato: il Banco 
Sardegna Sassari sbanca il 
Ruffini (79-87) e rimane in 
lotta per il terzo posto alla fi
ne della stagione regolare, 
mentre l'Auxilium incassa il 
quarto ko di fila e saluta de
finitivamente, complice la 
vittoria di Pistoia, il sogno di 
acciuffare i playoff. Al pub
blico del Ruffini resta però 
parecchio amaro in bocca: la 
squadra di Vitucci era infat
ti andata al riposo lungo 
avanti di 17, salvo poi crolla
re strada facendo, prima 
anestetizzata dalla difesa a 
zona sassarese e poi in evi
dente difficoltà psicologica. 
A poco è servito il rush fina
le, quando comunque Poeta 
e compagni sono riusciti a 
tornare a meno due a un mi
nuto dalla fine. 

Torino comincia affidando

si a White, capace di raggiun
gere la doppia cifra dopo soli 
otto minuti: al 10' la Fiat è 
avanti 19-14, mostrando di 
credere ancora alla possibili
tà di lottare per i playoff ma 
soprattutto di volersi bene, 
lottando su ogni pallone. Ca
novaccio che si ripete anche 
nel quarto successivo, quando 
pure Alibegovic dà una mano 
con la tripla del +8 senza esa
gerare in iniziative personali: 
Poeta, nonostante il mal di 
schiena, gioca con enorme lu
cidità e spinge i suoi al +12, 
prima che Carter piazzi due 
triple in fila che aiutano Sas
sari a non affondare (35-29). 
La replica dei gialloblù è però 
immediata: ancora Alibegovic 
lancia segnali dalla lunga, 
Mazzola lo imita e Okeke si 
rende protagonis ta con 
un'azione da tre punti che 
esalta il Ruffini. A metà gara 
la Fiat è avanti addirittura di 
17 (49-32), con il doppio dei 
rimbalzi rispetto agli ospiti 

(18-9) e una lucidità di squa
dra quasi inaspettata tenuto 
conto delle perduranti assen
ze di Wright e Washington. 

Da lì in avanti, dopo il 55-34 
di inizio terzo quarto, solo Sas
sari. Che ha in Lawal un gioca
tore immarcabile sotto cane
stro (21 di valutazione in 17'), in 
Bell un esterno che vede il ca
nestro bello largo e in Stipcevic 
un regista vecchia maniera, di 
quelli con il cervello sempre ac
ceso. Il 14-27 del terzo quarto 
suona già sentenza, il quarto 
fallo con cui Wilson inizia il pe
riodo conclusivo un macigno 
ulteriore da sopportare: una 
tripla di Sacchetti spinge la Di
namo al +3 (67-70), Lawal im
perversa nel pitturato e a -3'42" 
dalla fine Sassari pare definiti
vamente scappata (69-77). 

Di mollare, però, la Fiat 
non ha intenzione: una tripla 
di Wilson e un'azione da quat
tro punti di Harvey tengono in 
vita i padroni di casa (76-79). 
Bell sbaglia, White viene colto 
in infrazione di passi, Lawal 
allunga fino al 76-81. Ancora 
una tripla di Wilson fa sogna
re la Fiat (79-81 a -52"), ma 
Bell è impietoso e Stipcevic, 
dopo un errore di White, chi
rurgico. Sassari sogna, Tori
no ha smesso. 

Tabellino 
FIAT TORINO 
Wilson 20, Alibegovic 
11, Harvey 8, Poeta 8, 
White 18, Hollins 3, 
Mazzola 3, Okeke 6, 
Parente 2. Ali. Vitucci. 

BANCO SARDEGNA: 
Lawal 17, Lighty 7, Sti
pcevic 10, Savanovic 
12, Bell 15, Sacchetti 6, 
Devecchi, d'Ercole, 
Carter 11 , Lydeka 9. 
Ali. Pasquini. 

partite 
mancano alla fine della 

regular season di A1 
Fiat è a quota 24 punti 

Illusorio 
White dopo otto minuti sul 
parquet del Ruffini è andato in 
doppia cifra. Ma la squadra si è 
affievolita sotto i colpi sassaresi 
nel terzo e quarto quarto 
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