
Sassari lotta, si illude ma alla fine deve arrendersi alla maggiore precisione dei tiratori 
da 3 di Torino. Decisivo un grande Vujacic che regala alla Fiat il secondo successo 

SOLO POLONARA 
TORINO 97 
SASSARI 92 
125-19,41-43,70-64) 

FIAT TORINO: Garrett 13 
[2/7,2/3,4r],Vujacic21[2/6, 
4/9,4r],Patterson20[6/ll, 
2/6,5r],Mazzola2(l/2,0/2,2 
r],Mbakwel3[5/6dadue,8r], 
Poeta[[0/ldatre],Stephens 
2[0/3dadue,2r],0keke,Wa-
shington3[0/2,l/2,6r], Jo
nes A. 18 [4/4,3/5,2 r], lan-
nuzzi 5 [1/2 da due, 3 r], Pa
rente ne. Ali. Banchi. 
BANCO SARDEGNA SAS
SARI: Spissu 13 [1/4, 3/4], 
Randolphl4[6/9,0/2,3r], 
Pierre4[2/3,0/4,2r], Jones 
S.9[4/7dadue,13r],Polo-
nara 23 [7/10,2/6,4 r],Pla-
ninic 5 [2/3 da tre], Devec
chi, Stipcevicl4 [2/4,2/6,1 
r],BamforthlO[2/2,2/49r], 
Tavernari ne, Galizzi ne, Pica-
relline. Ali. Pasquini. 
Arbitri: Sahin, Weidmann, 
CaiazzaB. 

Note:Tiriliberi:Torinol9/25, 
Sassaril3/13.Percentualidi 
tiro: Torino 33/71 [12/28 da 
3,22rd,12ro],Sassari35/68 
[9/26da3,25rd,10ro].Spet
tatori: 3600. 
PAGELLE: TORINO: Garrett 
7, Vujacic 8, Patterson 7,5, 
Mazzola 6,5 Mbakwe 7, Po
eta 6, Stephens 6, Okeke 6, 
Washington6,JonesA.7,lan-
nuzzi6,5.AII.Banchi7.SAS-
SARI:Spissu6,5,Randolph6, 
Pierre6,5,JonesS.6,5,Poio
nara 7,5,Planinic5,5,Devec-
chi6,Stipcevic6,5,Bamfor-
th 7. Ali. Pasquini 6. 
Il migliore: Vujacic 
La chiave: La qualità offen
siva di Torino 

di Alessandro Fontana 
TORINO 

Spettacolo ed emo
zioni nell'anticipo del 
PalaRuffini tra Torino 
e Sassari. 40' intensi 

ed equilibrati, decisi solo nel
le battute finali. I gialloblu di 
coach Banchi portano cin
que giocatori in doppia ci
fra e conquistano la secon
da vittoria consecutiva con 
una prova di grande solidi
tà difensiva e qualità offen
siva (56 punti nel secondo 
tempo). 

Partono forte gli ospiti, con 
Randolph e Shawn Jones su
bito protagonisti. Torino regi
stra la difesa e risponde con 
un break di 10-0 che accen
de il pubblico di casa (14-9). 
Le triple di Bamforth (buon il 
suo esordio) e Poionara ten
gono in scia la Dinamo fino 
al 16-15, ma la difesa di To
rino continua a mordere (6 
perse Sassari nel primo quar
to) e la forbice si allarga fino 
al 25-19 del io: Nel secondo 
quarto Torino vola sul +15 
con i 13 punti consecutivi di 
Andre Jones, che a suon di 
triple scava un solco impor
tante (36-21). Ma non deci
sivo. 

Pasquinide-
cide di pariar-
ci subito sopra 
e ai rientro dai 
time-outia Di
namo passa a 
zona. L'attacco 
di Torino si in
ceppa mentre 
gli ospiti inizia
no a far girare 
la palla suJ pe
rimetro e ria
prono il match con le triple di 
Poionara e Spissu (38-34). UL 
guardia ex Virtus diventa as-
sotuto protagonista della se
conda parte di frazione e gui
da la rimonta, completata da 
Stipcevic quando manca un 
giro di lancette all'interval
lo lungo (40-41 ). Spissu dal-

Due tempi 
alla pari 

poi l'allungo 
di Torino 
nel finale 

la lunetta raggiunge Jones a 
quota 13 e chiude un parzia
le di 18-5 che manda la Di
namo negli spogliatoi avanti 
di due (41 -43). H terzo quarto 
si apre nel segno dell'equili
brio, con le due squadre che 
procedono punto a punto 
fino a metà trazione (53-53). 

Un sontuoso 
Poionara tiene 
viva una Dina
mo che però in 
difesa inizia a 
mosttare qual
che crepa. To
rino ricomin
cia a martella
re dall'arco con 
il trio delle me
raviglie Patter
son, Vujacic e 

Garrett, ma Sassari riesce a 
limitare i danni con Stipce
vic e all'ultimo intervallo è 
70-66. Nell'ultimo quarto 
Torino serra le fila e resiste 
agli assalti ospiti con i punti 
e la leadership di un grande 
Vujacic. Finisce 97-92. 
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Le prove dell'ala (23 
punti) e di Spissu _ 
non sono sufficienti 
a colmare le lacune 
difensive dei sardi 

riB 
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Achille Poionara, 25 anni, ala della Dinamo Sassari CIAMILLO-MATTA 
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