
CHAMPIONSLEAGUE 

Una spenta Sassari crolla in Turchia 
- 30 contro il Besiktas dopo un viaggio massacrante. Avellino, brutto ko con il Mornar 

BESIKTAS 100 

SASSARI 70 

[16-17; 44-30; 73-47] 
BESIKTAS: Guler [0/1, 0/1, 2 r.], 
Clark8 [3/4,0/1,5 r.], Edge7[2/3], 
Veyseloglu 10 [2/2,2/2,1 r.], Stimac 
11 [4/8,7 r.], Thompson 7 [1/3,1/3, 
lr.],Rolll8[2/5,4/5,5r.],Sanli8 
[4/6,4r.],Strawberry6[3/5,2r.], 
Sipahi4[2/2,0/l,3r.],Weems7 
[2/5,3 r.], Karamanl4[5/5,1/1,4 
r.]. AH. Salica 
BANCO DI SARDEGNASASSARI: 
Johnson-0dom4[l/2,0/3,lr.],Bell 
5 [2/3,0/3,1 r.], Lacey 2 [1/2,0/2, 
I r.], Devecchi [0/1 da tre], D'Ercole 
6 [2/2 da tre, 2 r.], Sacchetti 11 [1/1, 
3/4,4r.],Lydeka5[0/l,4r.],Sava-
novic 4 [2/5,0/3,4 r.], Stipcevic 13 
[0/1,3/8], Lawal 16 [7/9,0/1, Ir.], 
Monaldi 4 [1/1 da tre] Ebeling ne. 
Ali. Pasquini 
ARBITRI: Viator [Fra], Chebyshev [Ukr] 
e Gurion [Isr] 

NOTE-Tiri liberi: Besiktas 16/21; 
Sassari 15/21. Percentuali di tiro: 
Besiktas 38/63 [8/14 da tre, ro 13 
rd 27]; Sassari 23/52 [9/28 da tre, 
ro4rd 16]. Uscito per 5falli Devecchi 

al 25'59" [63-42]. 
II migliore-Roll 
La chiave-il secondo quarto dei 
turchi 

di Giampiero Marras 

La Dinamo si scarica dopo 

un quarto e subisce in Tur
chia una durissima lezione 
da parte del Besiktas, che si 
conferma capolista del giro
ne, imbattuta in casa: 100-70. 

La gara dura solo 10', poi 
nel secondo quarto i tur
chi schizzano via, con Sas
sari che sembra avere po
che energie contro la dife
sa aggressiva tuttocampo e 
sbaglia anche qualche tiro 
aperto di troppo. Invece il 
Besiktas gioca in scioltez
za tirando con percentuali 
da fantascienza. Soprattut
to con Roll, che è una sen
tenza dall'arco dei tre punti. 

Il parziale nella secon
da frazione è di 20-5 per la 
squadra di casa che arriva 
sul 36-22 e mantiene il diva
rio sino all'intervallo, dila
tandolo nella terza (71-44) 
e ultima frazione .Tolto La
wal, prova insufficiente de
gli stranieri. Parziale giusti
ficazione il viaggio massa
crante con l'aereo atterrato 
a Istanbul dopo mezzanot
te. 

Unica nota positiva, la 
vittoria degli ungheresi del 
Szolnoki sullo Zielona, che 
tiene in corsa Sassari per un 
posto nei playoff. 

LA SITUAZIONE 

CHAMPIONSLEAGUE [12a 

giornata] GIRONE D:AVELUN0-
Mornar 53-60 [Mne]. Classifica: 
Tenerife 18; AVELLINO 16, 
Strasburgo, Utena 14; Cibona 10; 
Ostenda, Mega 8; Mornar 6. 
GIRONE E: Besiktas [Tur]-SASSARI 
100-70. Classifica: Besiktas 20; 
Ludwigsburg, Partizan 16; Aekl4; 
SASSARI 10; Zielona, Charleroi 8; 
Szolnoki 2. 

SIDIGAS AVELLINO 53 

KK MORNAR 60 

[13-20,26-28,36-45] 
SIDIGAS AVELLINO: Ragland 7 
[2/5,l/7,3r.],Leunen5[l/6datre, 
7 r.], Cusin 3 [1/5,3 r.], Randolph 9 
[3/4,0/3,5 r.], Thomas 13 [3/8,2/8, 
6 r.], Zerini [0/3 da tre, 2 r.], Green 3 
[0/1,1/6,5 r.], Esposito ne, Severi ni 2 
[1/1,0/2,3 r.], Obasohan 6 [3/6,0/3, 
1 r.], Fesenko 5 [1/2,8 r.], Parlato ne. 
Ali.: Sacripanti. 
KKMORNAR:Jones2[l/l,0/l,2r.], 
B. Radunovic 2 [1/4,0/1,2 r.], Bakic 8 
[2/3,l/l,4r.],Tatuml7[5/10,2/5,6 
r.], Ellisll [4/5,6 r.], Hadzibegovic ne, 
Calie [0/1 da tre, 2 r.], M. Radunovic 
ne, Mijovic [0/1,2 r.], Pavic 14 [4/7, 
2/4,4r.],Vujosevic[0/2,3r.],Waller 
6 [3/11,0/2,6 r]. Ali.: Pavicevic. 
ARBITRI: Sashchuk, Nedovic, 
Manos6. 
NOTE-Tiri liberi: Avellino 10/14, 

Mornar 5/8. Pere, tiro: Avellino 
19/70 [5/38 da tre.ro 18, rd 29], 
Mornar 25/59 [5/15 da tre, ro 6, rd 
33]. Usciti percinquefalli: nessuno. 
Il migliore-Tatùm. 

La chiave-Le percentuali al tiro da 

horrordi Avellino 

di Leondino Pescatore 

Avellino ha perso una gara 
che credeva di poter vince
re senza stress, con l'obietti
vo di consolidare il secondo 
posto e sperare addirittura 
nel primato. Contro il fana
lino di coda Kk Mornar, av
versario abbordabile, inve
ce la Sidigas sbaglia di tut
to, in particolare oltre l'arco 
dove registra un clamoroso 
5/38 (13%), insistendo per 
tutta la gara nella speranza 
di sbloccarsi. 

In una match noioso, dal 
punteggio molto basso, Avel
lino domina a rimbalzo (47) 
ma non basta per vincere 
perché al tiro va completa
mente in tilt e i montenegri
ni ne approfittano svolgen
do il compitino. 

«Il basket è facile: se non 
segni, non vinci», dirà Sacri
panti a fine gara. 
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BASKET EUROPEO


