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Savanovic salva una Sassari allo stremo 
Alla 4a gara in 5 giorni, è travolta a Nymburk ma passa in Champions con due liberi nel finale 

di Giampiero Marras 

Sassari evita il suicidio inter
ra boema (+22 all'andata) e 
con un finale commovente 
e inaspettato riesce a perde
re col Nymburk "solo" 84-63, 
guadagnandosi i playoff di 
Champions League contro il 
Le Mans per un solo punto di 
differenza. Increduli la squa
dra e i tifosi cechi: il punteg
gio diceva +31 al 37' e la qua
lificazione sembrava già in 
tasca contro una Sassari di
strutta dal tour de force del
la Coppa Italia e dalla dop
pia trasferta Rimini-Boemia 
(4 partite in 5 giorni!). 

Fatica a parte, che ha 
condizionato il rendimen

to, il Banco di Sardegna deve 
prendere una decisione se 
tornare sul mercato perché 
l'americano Carter ha buo
na volontà ma rendimento 
da modesto italiano: nessun 
punto, anche se ha il merito 
di avere provocato l'ultima e 
decisiva palla persa. Il grup
po sta dando veramente tut
to, ma oltre quello che si è vi
sto anche in Coppa Italia non 
può andare. 

LA GARA. Il Nymburk parte 
aggressivo in difesa, cambia 
spesso perché ha molte ali in 
quintetto e già al 7' è sul 13-5. 
Sassari, cerca di tenere il rit
mo basso, ma è costretta a ri
cevere ad otto metii dal ca

nestro e deve attendere l'in
gresso di Lawal, Savanovic e 
Stipcevic per iniziare a ribat
tere colpo su colpo. Al 15' il 
punteggio dice 25-22 con l'u
nico squillo da tre di un Bell 
piuttosto opaco anche in re
gia, ma il Banco si ferma di 
nuovo e i i cechi riallunga
no con il verticale Simpson 
e vanno al riposo sul +10. Un 
distacco che sarebbe potuto 
essere maggiore se i padroni 
di casa non fossero stati di
sastiosi dalla lunetta: 3/10. 

La terza frazione è un incu
bo, Bell combina disastri ma 
resta in campo, il Nymburk 
completa la rimonta e con 
due liberi di Lawrence si por

ta addirittura sul +1 nella dif
ferenza punti totale: 65-42. 
L'ultima frazione vede i pa
droni di casa ormai esalta
ti, tanto che al 37' riescono 
addirittura a portarsi sul 76-
45, vale a dire +9 nella diffe
renza punti. Le triple di La-
cey e Bell sembrano tardive 
(83-59) perché ormai man
cano 17 secondi. Ma Sassa
ri riesce a difendere bene e 
il Nymurk improvvisamente 
in ansia perde palla. Rimes
sa e sfera per il "maestro" Sa
vanovic che si guadagna due 
liberi. Li trasforma e valgono 
oro. L'ultima difesa concede 
ai cechi solo un tiraccio. Ed 
è trionfo. 

CEZ NYMBURK 84 

SASSARI 63 

Dusko Savanovic, 33 anni, decisivo contro i cechi CIAMILLO 

[17-11; 35-25; 65-42] 
NYMBURK: Alien 18 (3/8,3/9,3 r.J, 
Benda 6 (3/4,3 r.], Hruban 3 (1/1,0/4, 
4r.],Welsh2[l/l,3r.],Lawrence 
16 (4/8,2/4,5 r.], Peterka (1 r.], Holt 
6 2/2,2 r.], Simpson 18 (8/9,12 r.], 
Meier ne, Sant-Roos 15 [1/6,2/7,5 
r.], Kriz ne. Ali. Ginzburg 
BANCO SARDEGNASASSARI: Bell 
6(0/2,2/5,3r.],Laceyl7[3/5,2/3, 
6 r.], Devecchi 2 [1/2], D'Ercole [0/1,1 
r.], Sacchetti 3 [1/3 da tre, 1 r.J, Lyde-
ka 5 [2/7,5 r.j, Savanovic 14 [4/9,1/3, 
4 r.], Carter (0/1,0/2,3 r.], Stipcevic7 
(2/4,1/5], Lawal 9 (4/7,6 r.], Monaldi 
ne, Ebeling ne Ali. Pasquini 
ARBITRI: Zurapovic [Bih], Lucis 
(Lat] e Michaelides [Sui]. 
NOTE-Uscito per 5 falli Welsh al 
3714" [76-45]. Tiri liberi: Nymburk 
17/27; Sassari 10/15. Percentuali di 
tiro: Nymburk30/63 [7/24 da tre, 
ro 11 rd 28]; Sassari 23/59 [7/22 da 
tre,ro8rd22]. 
Il migliore: Savanovic 
La chiave: il 18-8 di Sassari negli 
ultimi due minuti e mezzo 
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