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Sassari 
uno stop 
pesante 
Cede in casa al Novgorod (82-89) 
e la qualificazione si fa durissima 

Va sotto, risale fino 
a +6 ma è travolta 
nell'ultimo quarto 
Solo Sanders regge 
il confronto fisico 

dì tiro: Sassari 28/70 [12/34 da tre, ro 13 rd 22]; Novgorod 
28 /62 [10/29 da tre, ro 15 rd 28], Spetattori: 4.800 circa. 
Il migliore Rochestie 
La chiave: il break russo di 14-0 nell'ultimo quarto. 
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[25-30:46-53:65-63] 
SASSARI: Logan 6 [1/8,1/5,4 r.]. Sosa 13 [3/7,2/6,2 r.], 
Sanders 17 [5/8,2/8,4 r.], Devecchi 2 fJ/3,2 r.], Lawal 7[2/3. 
10 r.], ne Chessa, Dyson 10 [1/2,1/6,4 r.], B. Sacchetti 8 [1/1. 
2/4], ne Vanuzzo, Brooks 13 [2/2,3/4,3 r.], Todic 6 [0/2,1/1, 
2 r.). Ali. M. Sacchetti. 
NOVGOROD: Baburin 11 [2/2,2/4,2 r.], 
Parakhouski 12 [4/5,5 r.], ne Ivlev, An-
tonov 8 [0/1,2/3,2 r.], Patsatsia [0/1, 
0/2,5r.].Khvostovl[0/ldatre,lr], 
Kinsey 15 [2/6,1/7,9 r.], Rochestie 29 
[4/6.5/9,3 r.], ne Savelev, Krivosheev 
[0/1], Thompkins 13 [6/11,0/3,15 r.], 
Golovin. AH. Bagatskis. 
ARBITRI: Garcia Gonzales [Spa], 
Chebyshev [Ucr] e Cici [Alb]. 
NOTE-EspulsoAntonovper due anti
sportivi al 2340" [55-53], Uscito per 5 falli Sanders al 3721" 
[74-81], Tiri liberi: Sassari 14/20; Novgorod 23/31. Percentuali 

di Giampiero Marras 
SASSARI 
Addio, anzi arrivederci all'Eurolega. La corag
giosa gara del Banco di Sardegna viene spez
zata dal controbreak del Nov|jorod nei minu
ti Anali: dà-6 a +8. L'ifnrJarBita càpolsta'oeirà 
Vbt League espugna il PalaSeiTacIimigni 82-89 
e diventa quasi irraggiungibile grazie al doppio 

s5»GGgsso nel confronto diretto. 
Il^àfTCts-dL^rdegna si trova a fronteggiare 

un quintetto altis^rlrw^cQnilidue metri Kinsey 
che bracca Dyson, gli ruba^SsJomanda in 
tilt, mentre super Rochestie infilanfìtlnti e di
stribuisce assist per le schiacciate dei compa
gni. Solo Sanders riesce a reggere per intensità 
risica. Il Novgorod va anche a +8, poi l'innesto di 
Sosa rida coraggio ai padroni di casa, precisi nel 
tiro da tre (4/7), mentre i russi come abbassano 
il quintetto perdono due tacche di pericolosi
tà: 22-23 al 9' con Sanders. Gli ospiti provano a 
riallungare a +6 con Parakhouski, quasi infalli
bile dalla lunetta (6/7) al quale Sassari oppone 
il press tuttocampo e l'energia di Sosa. La zona 
match up è bucata dai russi con le triple dall'an-



golo destro e il distacco si amplia per la prima 
volta oltre la doppia cifra: 39-50 al 19' con Ro
chestie. L'orgoglio dei biancoblù consente di li-
mitareidanni al riposo, con qualche rammarico 
per i liberi sbagliati dal combattivo Lawal (3/6). 
Nel terzo quarto Dyson sfrutta alla perfezione 
l'antisportivo di Antonov: due liberi e tripla per 
il primo sorpasso: 55-53 al 23.' Subito dopo An
tonov commette il secondo antisporavo e vie
ne espulso. Sanders porta Sassari addirittura a 
+5, ma la difesa a zona e l'acume di Rochestie 
consentono al Novgorod di fare un cotnrobre-
ak che li riporta avanti: 58-60 al 27.' Per scardi
nare la 2-3 coach Sacchetti mette il figlio e To-
dic e viene ripagato con identico parziale (65-

60). Gli arbitri perdono la testa e fischiano tecni
ci a tutto spiano. Sassari lotta con la difesa degli 
italiani e della panchina. Va a +6 con palla ru

bata e schiacciata a due mani 
di Brooks (74-68) ma Roche
stie è immenso, segna anche 
da otto metri, si prende l'an
tisportivo di Sanders che esce 
per 5 falli e insieme a Baburin 
trascina il Novgorod ad un bre
ak di 14-0:74-82 al 38.' Sassari 
ha orgoglio ma poca lucidità: 
è a -3 con bomba di Brooks a 

91" ma dalla lunetta, pur con qualche errore, il 
Novgorod chiude il match. 
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Rakim Sanders, 25 anni, al tiro ieri sera contro il Novgorod. Alla fine 17 punti per lui CIAMILLO 


