
Sosa e difesa 
Sassari va 2-1 
Trento scarica 
Mitchell dov'è? 
• Dinamo a+20 già dopo 14', ospiti mai oltre il 
-12. Sacchetti: «Non siamo certo ragionatori» 

SASSARI 

TRENTO 
(28-18,55-33; 73-59) 

BANCO DI SARDEGNA 
SASSARI: Logan 6 (0/1, 2/6), 
Dyson 4 (1/4, 0/3), Devecchi 
(0/2 da 3), Kadji 21 (5/5,3/6), 
Lawal 8 (4/5); Sosa 23 (3/3, 4/7), 
Formenti 5 (2/2, 0/2), Sanders 9 
(2/4,1/2), B.Sacchetti 9 (2/2,1/3), 
Brooks 18 (6/7, 0/1), Chessa (0/1 
da 3). N.e.: Vanuzzo. Ali.: R. 
Sacchetti. 

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: 
Forray 8 (1/2,2/5), J.Sanders 11 
(3/5,1/3), Mitchell 12 (1/3,1/9), 
Baldi Rossi 15 (5/5,1/4), Owens 
12 (5/8); Grant (0/1,0/1), 
Flaccadori 5 (1/3,1/4), Pascolo 12 
(6/8,0/1), Spanghero 3 (0/2,1/4). 
N.e.: Armwood. Ali.: Buscaglia. 

ARBITRI: Mattioli, Sardella, 
Weidmann. 

NOTE - IL : Sas 20/22, Tre 13/13. 
Rimb.: Sas 32 (Brooks, Lawal 7), 
Tre 35 (Pascolo, Owens 9). Ass.: 
Sas 26 (Sosa 8), Tre 17 (Pascolo 5). 
Progr.: 5' 12-8,15' 46-28,25' 66-47, 
35'. F. tecn.: Sanders 22' (61-39). 
Spett. 4123. 

Massimo Oriani 
INVIATO A SASSARI 

A ll'intervallo Jerome Dy
son e David Logan, gli 
eroi della vittoria in Cop

pa Italia, hanno 3 punti in due 

con 1/8 al tiro. Pensi: Sassari è 
nei guai. Alzi lo sguardo al tabel
lone e ti accorgi che è sopra di 
22. Come? Facile, giocando 20' 
di un'intensità difensiva mo
struosa. Ci sono aiuti, recuperi, 
raddoppi, gomiti sbucciati per 
forzare 13 palle perse degli ospi
ti. Uno spettacolo che fa ingolo
sire pensando a una possibile se
mifinale con Milano, anche se 
prima c'è ancora un quarto da 
chiudere. Trento non ha retto 
l'urto, con Mitchell che ha preso 
il primo tiro dopo 9' e con tanti e 
tali buchi in area da far ingolosi
re Topo Gigio. Due tagli dal lato 
debole di Sacchetti e Formenti 
gridano vendetta. Ci sta, ma se 
l'mvp è questo, è dura sbancare 
il PalaSerradimigni. 

IMPATTO E' la Sassari che do
vrebbe essere, ossia quella che 
Meo Sacchetti disegna e sogna 
ma che tante volte resta una 
splendida idea. C'è con la testa e 
con le gambe, va a +20 con 
10/11 da due in 14', dopo essere 
partita con Kadji in quintetto al 
fianco di Lawal, col camerunese 
che ha risposto alla grandissima 
segnando 9 dei primi 14 punti 
della Dinamo. Eppure aveva 
funzionato anche il nuovo quin
tetto di Buscaglia, con Baldi Ros
si (al posto di Pascolo) che ha 
messo 8 dei primi 12 della Dolo
miti. Ma il Banco è volato via in 
un amen, con i canestri di Broo
ks (usato anche da centro), un 

Sosa delizioso e un Lawal domi
nante. 

RIMONTA Impossibile pensare 
che i sardi potessero reggere un 
ritmo simile per 40', a Trento va 
comunque il merito di averci 
provato, con Buscaglia che ha la
sciato Mitchell in panchina in 
avvio di ripresa schierando la 
coppia Pascolo (gran 2° tempo il 

suo)-Baldi Rossi, arrivando sino 
a -12 prima di venire definitiva
mente allontanata da Sosa e dal 
miglior Kadji della stagione e ti
rare i remi in barca pensando a 
gara-4. «Ma quel maledetto ri
lassamento a inizio 3° periodo 
me lo sognerò stanotte - dice 
Sacchetti - Non siamo una squa
dra di ragionatori, se non met
tiamo intensità diventiamo sof
fici. Sosa? E' dominicano, ca-
liente, sente i playoff». E dire 
che era stato tagliato, il perdono 
ha pagato. Buscaglia guarda già 
a domani: «Peccato per qualche 
tiro aperto fallito sulla rimonta 
ma quel che conta è continuare a 
giocare la palla, senza andare in 
stress perché dobbiamo segnare 
a tutti i costi. Dobbiamo fare te
soro di queste 2 sconfitte e dei 
momenti di difficoltà, la fatica e 
il lavoro di questi mesi li buttere
mo sul parquet in gara-4, sarà 
una bella sfida». Comunque va
da a finire, l'hanno già vinta. Ve
dremo se anche Sassari vincerà 
la sua, quella con se stessa. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 



Edgar Sosa, 27: seconda gara oltre i 20 punti, sesta di fila in doppia cifra CIAM 


