
SASSARI 
SI RIALZA 
CON POLONARA 

CHAMPIONS 

SASSARI 98 
HAPOELHOLON 84 

[26-14; 51-44; 75-65) 
SASSARLSpissu 6 [0/2,2/3,2r.), 
Gallizzi ne, Bamforthl5 [5/5,1/3, 
3r.),Planinicl6[4/9,2r.), Devec
chi 3 [1/3 da tre, 1 r.), Randolph 2 
[1/2,0/1,4 r.), Pierre 16 [5/6,1/2, 
4 r.), Jones 12 [6/11,7 r.), Hatcher 
10[2/5,l/4,2r.),Polonaral8[l/2, 
5/7,8r.), Picarelline.Tavernari ne. 
AH. Pasquini. 
HOLON:Walden[0/l,0/l,2r.), 
Coiman 3 [1/2 da tre), Blatt 13 
[2/2,3/5),Morne,Pninil7[3/4, 
3/9,3r.),Alexanderl2[4/7,3r.), 
Harrush [0/2), Zach ne, Thomas 
18 [0/1,9/11,7 r.], Rice 213/7,3/9, 
4r.).AII.Shamir 
ARBITRI: Poursanidis [Gre), Ru-
tesic [Mne) e Manos [Gre). 
NOTE - Tiri liberi: Sassari 17/20, 
Holon 12/20. Percentuali di tiro: 
Sassari 35/65 [11/23 da tre, ro 9 
rd 29); Holon 31/61 [10/28 da tre, 
ro3rd22). 

Battuto l'Hapoel 
Holon. Il lungo italiano 
fa faville in area 
Il migliore: Polonara 
La chiave: i rimbalzi di Sassari 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

Rialza la testa dopo quat
tro sconfitte il Banco di Sar
degna che si rimette in cor
sa per i playoff della Cham-
pions. Il successo sull'Ha-
poel Holon arriva dopo una 
gara giocata con determi
nazione, condotta dal pri
mo sino all'ultimo minuto. 
Priva ancora dell'infortuna
to play Stipcevic, la squadra 
sassarese ha dimostrato che 
la fiducia accordata al co
ach Pasquini (domenica si 
era dimesso) non era certo 
di facciata. 
L'avvio di Sassari è determi
nato: due triple di Polonara, 
un contropiede di Pierre e 
un arcobaleno di Bamfor-
th per il 15-6 dopo 5,' con gli 
isreliani in imbarazzo ad at

taccare la zona 2-3. +12 con 
un'entrata di Bamforth. Tra 
gli ospiti solo l'applaudito 
ex Alexander trova la via del 
canestro e il primo quarto è 
in discesa per i padroni di 
casa. 41-24 al 15' con entra
ta elegante di Bamforth. Ma 
l'Hapoel Holon cerca dinon 
uscire dalla gara troppo pre
sto (41-29 con tripla di Pru
ni e 48-39 con due liberi di 
Alexander) e Sassari non ri
esce ad aumentare Intensi
tà in difesa per riprendere il 
largo. Così gli ospiti, sospin
ti da Pnini e Thomas, vanno 
al riposo su un distacco ab
bordabile: 51-44. 

Nel terzo quarto è un bot
ta e risposta tra Jones e Tho
mas che vede una leggera 
supremazia del centro di 
casa: da 53-48 a 62-52 al 24! 
Polonara inizia ad attacca
re il ferro e crea situazioni 
nuove in attacco. Ma si ac
cende Rice al tiro da tre e la 

gara è riaperta: 66-61 al 27! 
Planinic è un totem in dife
sa e non sbaglia dalla lunet
ta, a Plonara è rimasta an
cora qualche tripla e Sassari 
vola, anche perché Randol
ph si scrolla di dosso i timo
ri: +13. Anche Pierre attacca 
il ferro nell'ultimo quarto e 
Sassari vola a +16 al 34': 84-
68. Gli israeliani hanno an
cora qualche lampo da Tho -
mas e Rice, ma non basta. 

ERIPR0DUZI0NE RISERVATA 

CHAMPIONS [5a g.) - GRUPPO 
A: martedì Murcia-Monaco 63-
68; ieri Karsiyaka-Krasnoyarsk 
97-81, SASSARI-Hapoel Holon 
98-84, Oldenburg-Utena 102-
95. Classifica: Monaco 12; Kar-
siyaka 10; Oldenburg 8; Murcia, 
Krasnoyarsk, Utena, SASSARI 4; 
H. Holon 2. 

EUROCUP [6a g.) -Torino-Zaga
bria 65-87, Reggio Emilia-Buduc-
nost 77-71 

BASKET EUROPEO


