
Murcia vince in Sardegna e ribalta 
anche la differenza canestri 

SASSARI 
ORA È DURA 
Troppi liberi dati agli spagnoli 
Tavernari e triple non bastano 

SASSARI 88 
MURCIA 94 

Scott Bamforth, 28 anni, ieri 18 punti con 5/9 da tre LAPRESSE 

r.], Mutic ne, Urtasun (0/1 da tre, 
I r.], Martin, Kloof 2 [1/2,2 r.], 
Martinez ne, Hannah ZI [2/7,2/4, 
5 r.], Oleson 19 [3/7,3/7,3 r.], 
Olaizola, Delia 14 [5/6,3 r.], Rojas 
12[0/l,2/6,llr.],LokoviclO[l/2, 
2/3,3 r.]. AH. Navarro 
ARBITRI : Jasevicius [Lit], Velikov 
[Bul]eObradovic[Bih]. 
NOTE-Usciti per5falli: Taverna-
ri al 33'34" [64-70], Randolph al 
3947" [83-90]. Tiri liberi: Sassa
ri 14/16; Murcia 33/38. Percen
tuali di tiro: Sassari 30/65 [14/36 
da tre, rollrd 20]; Murcia 26/57 
[9/21datre,rol3rd26]. 

II migliore: Hannah 

[19-17; 38-42; 55-67] 
BANCODISARDEGNASASSARI: 
Spissu 5 [0/2,1/4,3 r.], Casula ne, 
Bamforth 18 (0/2,5/9,4 r.),Pla-
ninic 7 [3/4,4 r.], Devecchi 2 [1/1, 
0/3], Randolph 8 [1/2,1/3, 5 r.], 
Pierre 14 [4/4,1/3,5 r.], Jones 9 
[3/7,4r.],HatcherlO[l/4, 2/6], 
Polonara 5 [3/3,0/3,4 r.], Pica-
relli ne, Tavernari 12 [4/5 da tre, 1 
r.], All.Pasquini. 
UCAM MURCIA: Sokol6 [5/11,7 

La chiave: i 38 liberi del Murcia 

di Giampiero Marras 
SASSARI 
\ 

E quasi fuori dalla 
Champions il Ban
co di Sardegna dopo 
la sconfìtta incassata 

in casa: 94-88 per ii Murcia, 
che ha evitato l'aggancio e 
ribaltato addirittura la dif
ferenza canestri. Spagnoli 
bravi in difesa e a imposta
re i ritmi, Sassari capace di 
rimontare dal -18 del 27' e 
portarsi a un solo canestro 
di distacco. Troppa però la 
differenza nei liberi concessi 
dagli arbitri: 38 per gli ospiti, 
16 per i sassaresi, che rispet-

Hannah letale 
I sardi 

concedono 
troppo 

ai rimbalzi 

to all'andata non dominano 
a rimbalzo, anzi, concedo
no troppo. 

Parte benissimo Sassa
ri, che mette l'ala Pierre ad 
oscurare il play Hannah. 
Raddrizza il match con due 
triple il tiratore Oleson (en
tra Devecchi per mettergli 
la museruola) 
e Murcia met
te il naso avan
ti grazie al lun-

goSoko (13-16) 
prima di incas
sare due ttiple 
di Tavernari. 
Partita in equi
librio: inizia a 
segnare anche 
Bamforth (marcatissimo) e 
da sotto si fa sentire Plani-
nic, ma gli spagnoli fanno 
un po' di zona e sono bra
vi a convertire i tanti liberi 
guadagnati: 31-31 al 16' con 
Hannah e 37-42 con tripla 
dall'angolo sinistro di Rojas. 

Nel terzo quarto Sassari 
prova la zona, ma gli spagno
li allungano sino alla doppia 
cifra con tre liberi di Hannah 
e la bomba di Oleson: 43-53 
al 23! 11 problema è che Sas
sari gioca sotto ritmo (trop
pi palleggi di Hatcher), non 
riesce a penettare o servi

re palla sotto 
e da fuori sba
glia moltissi
mo. Murcia va 
via in scioltezza 
sino a un 44-62 
(17') che sem
bra una pie
tra tombale. 
L'ingresso del 
grintoso Spis

su scuote il Banco che ini
zia la rimonta: 55-65 al 29,' 
64-67 al 33' con due triple di 
un Tavernari in stato di gra
zia. Ma dalla lunetta e con un 
Hannah letale da tre, Murcia 
chiude il match. 
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