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Sassari, blitz autorevole 
Varese mai in vantaggio 
Filippo Brusa 
VARESE 

Se la mancata qualifi
cazione al Mondiale 
di calcio in Russia non 

ha portato le dimissioni di 
Giampiero Ventura, che ha 
preferito farsi esonerare per 
il peggior risultato della na
zionale degli ultimi 60 anni, 
le due sconfitte subite da 
Sassari, a Cremona e poi in 
casa con Capo d'Orlando, 
avevano persuaso coach Fe
derico Pasquini a dimetter
si. Società e spogliatoio, 
compatti, hanno convinto 
l'allenatore a restare e i sar
di, con nuova forza e slan
cio, hanno subito ripreso il 
volo, vincendo mercoledì la 
gara di Champions con l'Ha-
poel Holon (98-84), e liqui
dando in trasferta, con 
estrema disinvoltura (82-
61) una Varese imbarazzan
te. Il successo di Sassari a 
Masnago parte proprio dal 

VARESE 

SASSARI 
(16-27, 38-44; 46-62) 

OPENJOBMETIS VARESE: Wells 
8 (2/8), Walter 6 (3/6, 0/5), 
Okoye 11 (2/7, 2/4), Ferrerò 6 
(3/6,0/3), Pelle 8 (4/5); 
Avramovic 7 (3/7, 0/1), Natali 2 
(1/2), Tambone (0/3 da 3), Cain 11 
(4/5), Hollis 2 (0/1, 0/2). N.e.: 
Bergamaschi, Seck. Ali.: Caja. 
BANCO SARDEGNA SASSARI: 
Hatcher 7 (0/1, 2/3), Bamforth 19 
(4/8, 3/6), Pierre 9 (2/2,1/4), 
Polonara 11 (1/1, 3/6), Jones 10 
(5/8); Spissu 7 (1/2,1/3), Planinic 6 
(3/3), Devecchi (0/1 da 3), 
Randolph 8 (2/2,1/4), Picarelli, 
Tavernari 5 (1/1,1/1). AH.: Pasquini. 

ARBITRI: Sahin, Sardella, 
Bongiomi. 
NOTE- IL : Var 11/14, Sas 8/12. 
Rimb.: Var 31 (Okoye 9), Sas 37 
(Jones 9). Ass.: Var 11 (Avramovic, 
Tambone, Wells 3), Sas 19 
(Polonara 6). Progr.: 5' 4-13,15' 25-
32,25' 40-54, 35' 55-74. 
Max vant.: Var mai, Sas 21 (61-82). 
Spettatori 4.160, incasso di 60.740 
euro. 

suo allenatore che, commen
tando l'energico cambio di 
passo dei suoi, torna a parlare 
delle dimissioni respinte una 
settimana fa: «La mia decisio
ne - spiega Pasquini - era stata 
dettata non dallo scarso impe
gno dei ragazzi ma dalla vo
lontà di dare una scossa e al
leggerire le teste. Non era una 
mossa della disperazione ma 
puntava a compattare l'am
biente». 

ENERGIA II coach sassarese ci è 
riuscito dominando a Varese, 
dove il Banco è andato a segno 
per la quinta volta di fila, fa
cendosi trascinare da Bamfor
th, Polonara e da un perfetto 
gioco corale. La partita non è 
stata mai in bilico, visto che Va
rese è stata sempre costretta a 
inseguire non riuscendo mai 
ad andare oltre il -4. Caja è 
amareggiato: «Ci è mancata 
energia in difesa e la differen
za si è vista soprattutto al tiro. 
Non ci siamo proprio stati». 
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