
BASKET 

Sconfitta amara, ma è un'altra Sassari 
Calvani rigenera Petway e ritrova Varnado. Teodosic e gli arbitri salvano il Cska 

CSKAMOSCA 93 

BANCO SARDEGNA SS 87 

Brent Petway, 3 0 anni, 4 / 5 da due e un bel 7 in pagella CIAMILLO 

10 (4/7,6 r.]. Ali. Calvani 
ARBITRI: Javor(Slo], Koromilas [Gre] 
e Kowalski [Poi], 
NOTE - Usciti per falli: Petway al 
23'34" [62-55]. Tiri liberi: Mosca 
28/34; Sassari 4/7. Percentuali di tiro: 
Mosca 27/52 (11/23 da tre, rol3 rd 20]; 
Sassari 35/73 G3/25datre, rol8 rdl5]. 
Pagelle-MOSCA: De Colo75, Teodo
sic 8 Fridzon 6,5 Nichols 6,5 Jackson 
5 Korobkov 5,5 Kravtsov 5 Vorontse-
vich 6,5 Higgins 6,5 Kurbanov7Hines 
6,5 AH. Itoudis 6,5 SASSARI: Haynes 
7 Petway 7 Logan 8 Formenti 6,5 
Devecchi 6 Pellegrino 6 D'Ercole 6 
B. Sacchetti 7 Stipcevic 6 Eyenga 7,5 
Varnado7AII. Calvani 7,5 

11 migliore: Teodosic 
La chiave: i 34 liberi concessi a Mosca 

(25-26; 50-45;70-58] 
CSKA: DeColol7(l/5,l/2,3r.],Kulagin 
ne, Teodosic 21 (3/4,5/10,2 r.], Fridzon 
7(0/l,l/2,lr.],Nichols9(3/4,l/3,lr.], 
Jackson (0/1,0/2,1 r.], Korobkov 6 (2/2, 
Ir.], Kravtsov 1, Vorontsevich 5 (1/2,8 
r.], Higgins 11 (2/2, V2,1 r.], Kurbanov 
10 [2/3,2/2,7 r ] , Hines B [2/5,5 r.]. 
AH. Itoudis 
SASSARI: Haynes 14 (1/6, 4/7], 
Petway 8 (4/5,3 r.], Logan 21/3/7, 
5/81 r.], Formenti 3 (0/1,1/2,3 r.], 
Devecchi 2 (1/1], Pellegrino, D'Ercole 
(0/1], Marconato ne, B. Sacchetti 6 
(1/3,1/1,3 r.], Stipcevic 4 (2/8,0/2,3 
r.], Eyenga 19 (6/9,2/5,7 r.], Varnado di Giampiero Marras 

Sassari saluta l'Eurolega con la 
più bella prestazione in trasfer
ta Finisce 93-87 per il già qua
lificato Cska, che beneficia di 
enorme tutela arbitrale: batte 
il quintuplo dei liberi concessi 
ai sardi. Coach Marco Calvani 
debutta con una sconfitta be-
neaugurante, perché si è vista 
finalmente la Dinamo pensata 
per l'Europa: costante nel ren
dimento, capace di rendere la 
vita dura sino all'ultimo minu
to a una corazzata che è sta
ta tratta d'impaccio dall'enor
me talento di Teodosic e dalla 
freddezza dalla lunetta di De 
Colo (12/12 ai liberi). Sassa
ri è vincitrice morale: scesa in 
campo senza il lungo Alexan
der (acciaccato), ha replica
to il primo quarto dell'anda
ta al PalaSerradimigni: 26-25. 
Non si è però sciolta nella se
conda frazione e con Eyenga 
a tuttocampo e Petway rige
nerato (utilizzato da pivot) ha 
tenuto botta, facendo debut
tare persino il pivot Pellegrino. 
E' rimasta sopra sino al 14' (32-
33), poi è venuta fuori la classe 
di Teodosic. Il Banco ha perso 
Petway per falli (su Hines) ed 
è finito a -12 nel terzo quarto, 
ma è rimasta tenacemente in 
partita. A costo di utilizzare an
che i tre piccoli o due ali come 
lunghi, come faceva Meo Sac
chetti. Sorretto da Haynes, da 
Logan e con un Varnado final
mente sostanzioso dentro l'a
rea, il Banco è riuscito a pareg
giare a 60" dal termine: 86-86. 
Superfluo dire come è stata de
cisa la gara: bomba di Teodo
sic e due liberi di De Colo, ma 
giù il cappello di fronte alla Di
namo di Calvani. 
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