
EUROPE CUP 

Sassari subito a valanga 
SASSARI 100 
BENFICA 66 

[28-20; 56-28; 73-47] 
SASSARI : Spissu 7 [1/2,1/3 da tre, 3 
r.J, Re, Bamforth 15 [4/4,2/5,5 r.], 
Petteway 11 [3/7,1/3,3 r.J, Devecchi 
3 [1/1 da tre, 1 r.), Magroll [4/4,3 r.], 
Pierre 5 [1/2,1/1,3 r.J, Gentile 2 [1/1, 
5 r.], Thomas 18 [8/9,0/1,4 r.J, Polo-
nara 11 [2/2,1/6,5 r.], Diop 4 [2/2,0/1, 
1 r.], Cooley 13 [5/9, 0/1,3 r.]. Ali. 
Esposito, 
BENFICA: Downs 21 [5/8,3/6], Car-
doso 2 [0/3,2 r.], Silva 4 [2/4,0/1,1 
r.], Delgado4[2/4,3 r.], Lima 3 [1/2, 
2 r.], Conceicao 1 [0/1,1 r.], Fonseca 7 
[3/5,4 r.], Barroso 3 [1/4,0/2], Hal-
Iman 8 p/2, 2 r.], Lisboa ne, Sneider 
8 [2/8,1/3,5 r.], Suarez 9 [1/3,1/4,5 
r.]. Ali. Alvarez. 
ARBITRI: Mlojevic [Mkd], Michaelides 
[Svi]eKapitany[Ung]. 

NOTE- Tiri liberi: Sassari 17/21, Ben-
fica 15/24. Pere, tiro: Sassari 38/64 
[7/22 da tre, ro 9 rd 33]; Benfica 
23/63 [5/19, ro 10 rd 19]. Spettatori: 
2.800. 
Il migliore: Bamforth 
La chiave: il secondo quarto da 28-8 

SASSARI - (g.m.) L'accesso alla 
regular season della Europe Cup 
è più che ipotecato. Il Banco di 
Sardegna strapazza il Benfica 
100-66 in un match chiuso già 
dopo venti minuti, come testi
monia il +26 al riposo (ritorno 

Bamforth e Thomas 
mandano a fondo il 
Benfica. Mercoledì 
il ritorno a Lisbona 

mercoledì prossimo a Lisbona). Il 
coach Esposito ha dovuto rinun
ciare ancora al play Smith (starà 
fuori almeno un altro mese) e 
non ha potuto schierare l'urugua
iano Parodi, non ancora tessera-
bile per la coppa europea Assen
ze che non si sono sentite visto 
l'enorme divario tecnico. Per un 
quarto è sembrato che potesse es
serci partita: ai muscoli di Coo
ley e alle triple di Polonara e Pet
teway (13-9 e poi 26-18) han
no risposto Suarez e l'ex Caser
ta Downs. Nella seconda frazione 
Sassari ha addirittura accelerato: 
41-21 al 4' e 54-28 al riposo sen
za che neppure la difesa a zona 
riuscisse ad arginare i giocatori 
di casa. Da segnalare un paio di 
schiacciate strepitose del diciot
tenne Diop e di Petteway 11 resto 
del match è stato una formalità. 
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