
Super Rochestie 
Sassari: l'Europa 
sta sfuggendo 

• Battuta dal Nizhny Novgorod. Sacchetti: 
«Cattive letture in attacco: le amnesie si pagano» 

SASSARI 

NIZHNY N. 
(25-30, 46-53; 65-63) 

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Dyson 10 (1/2,1/6), Logan 6 (1/8,1/5), 
Sanders 17 (5/8,2/8), Brooks 13 (2/2, 
3/4), Lawal 7 (2/3); Sosa 13 (3/7,2/6), 
Todic 6 (0/2,1/1), Devecchi 2 (1/3), 
B.Sacchetti 8 (1/1,2/4). N.e.: Chessa, 
Vanuzzo. AH. R.Sacchetti. 

NIZHNY NOVGOROD: Rochestie 29 
(4/6,5/9), Kinsey 15 (2/6,1/7), Antonov 
8 (0/1,2/3), Thompkins 13 (6/11,0/3), 
Parakhouski 12 (4/5); Khvostov 1 (0/1 da 
tre), Patsatsia (0/1,0/2), Golovin, Baburin 
11 (2/2,2/4), Krivosheev (0/1). N.e.: Ivlev, 
Savelyev. AH. Bagatskis 

ARBITRI: Garda Gonzalez (Spa), 
Chebyshev (Ucr), Cici (Alb). 

NOTE -T.I.: Sas 14/20, Niz 23/31. Rimb.: 
Sas 35 (Lawal 10), Niz 43 (Thompkins 15). 
Ass.: Sas 18 (Logan 5), Niz 19 (Rochestie 
7). Progr.: 5' 10-13,15' 34-40,25' 58-58, 
35' 74-70. Use. 5 f.: Sanders 37'01" (74-
80). Tecn.: Dyson 25'21" (58-58), pan. 
Nizhny 27'18" (58-60), B.Sacchetti 29'02" 
(65-60), Sosa 29'02" (65-60). Esp. 
Antonov 23'13" (55-53). Spett.: 4001 

Giuseppe Nigro 
INVIATO A SASSARI 

I • Isola prova a restare at-
U taccata all'Eurolega, ma 
^ B a questo punto si fa proi
bitiva. L'applauso di fine serata 
della gente di Sassari ha il sa
pore triste della consapevolez
za che a mettere il Banco con 
un piede e mezzo fuori dalla 

grande Europa non è una squa
dra più forte ma capace di su
perare le carenze con una per
sonalità che invece è mancata 
agli uomini chiave della Dina
mo, soprattutto quando nel fi
nale c'erano da mettersi alle 
spalle prestazioni individuali 
opache per pensare solo a fare 
le giocate giuste. Il simbolo è 
Taylor Rochestie, ex Biella e ta
gliato un anno fa a Siena, 29 
punti, quanti Logan, Dyson e 
Sosa messi insieme. «Abbiamo 
fatto cattive letture in attacco, 
un problema che ci portiamo 
dietro da molto tempo — dice 
alla fine coach Meo Sacchetti 
—. A questo livello non si pos
sono avere amnesie come suc
cede a noi ogni tanto, pur met
tendocela tutta. Come vedo il 
futuro? Il mio futuro è lunedì 
contro Avellino, poi pensere
mo più in là alla partita di 
Istanbul». 

BRUTTI TIRI Forzata a prende
re brutti tiri, di squadra oltre 
che con il fiato di Kinsey sul 
collo prima di Dyson, per non 
farlo entrare in partita, e poi di 
Sanders, per togliercelo, Sas
sari sa di non essere lucida ma 
lo maschera alzando il numero 
dei possessi ma i russi le hanno 
tolto la terra da sotto i piedi coi 
recuperi di inizio gara e poi coi 
rimbalzi: per il Banco non ha 
senso mordere a rimbalzo d'at
tacco se poi non riesce a difen

dere il proprio tabellone. Asse
condare giustamente gli istinti 
dei ritmi alti si assortisce male 
con la consapevolezza di uno 
spareggio dentro-fuori: così, 
con frenesia, la squadra che ru
ba più palloni di tutta l'Eurole-
ga, la Dinamo, ne perde sei nei 
primi sei minuti, dando fiducia 
ai russi e costringendosi a inse
guire. La scelta aggressiva del 
Banco di mettere pressione 
sulla palla e di riempire l'area 
lascia scoperto il lato debole 
alle martellate da tre punti de
gli ospiti. Al riposo hanno 15 
assist, che dicono quanto 
(troppo) facile fosse per loro 
trovare l'uomo libero sulle ro
tazioni. 

ROCHESTIE Rochestie dopo 
6'40" ha già segnato tre triple e 
11 punti nel 14-21 esterno. La 
Dinamo è lì perché fa sentire in 
attacco l'energia di Lawal (tra 
rimbalzi d'attacco e falli subiti) 
e soprattutto Sanders. Il 39-50 
ancora di Rochestie al 19' è ri
mangiato dal gran rientro dal 
riposo con un 9-0 casalingo nei 
primi tre minuti di partita che 
pare girare il match sul 58-53 
al 22'. In realtà un terzo quarto 
di "sovra-arbitraggio" (due an
tisportivi e quattro tecnici) lo 
fa andare avanti a strappi. Il 
quintetto di Devecchi e Sac
chetti con Todic prende il +5 a 
e il 74-68 al 34', ma è qui che il 
rientro dei titolari Dyson e Lo-



gan, fuori partita e ben difesi, sey chiude i giochi sul 74-82 al cessità di più di un'impresa: è 
non mette il turbo, anzi: il 14-0 37'. Sassari resta ultima da so- nel dna della Dinamo, ma ieri 
soprattutto di Rochestie e Kin- la, con 4 partite davanti e la ne- non si è visto. 
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