
Cjontinua la risalita di Sassari, che vince e ottiene la settima piazza 

E SEMPRE 
L'ORA DI 
POLONARA 
L'azzurro domina sotto i tabelloni e con 
Smith e Thomas piega la resistenza 
di Pesaro. Non basta il solito Blackmon 

VL PESARO 81 
SASSARI 88 

[16-22; 33-44; 49-59] 
VL PESARO: Blackmon 18 (2/10; 4/9, 
4r], McCree 23 [5/5; 4/6,5r], Artis 0 
[0/1], Conti n.e., Lyons 3 [0/4; 1/7, Ir], 
Giunta n.e., Tognacci n.e., Ancellotti 
6 [3/4,4r], Monaldi 12 (1/2,2/4,2r], 
Zanotti 0 (0/3,0/1,2r], Wells 12 (4/7 
0/4,5r], Mockevicius7(2/5,9r]. AH. 
Boniciolli. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 6 (0/1,2/4, Ir], Re n.e., Smith 
20 (6/7; 0/2, Ir], McGee 8 (2/4; 1/2, 
3r], Carter5 (1/2; 0/l,mlr], Devecchi 
n.e., Magro, Pierre 5 (1/4; 1/1, 2r], 
Gentile7 (2/4da 3], Thomasl8 (3/8; 
4/7, lOr], Polonara 11 (2/3; 1/4,12 r], 
Cooley 8 (3/7,13 r]. AH.: Pozzecco. 
ARBITRI: Sahin, Bettini e Grigioni. 
NOTE-Tiri liberi: Pesarol4/15; Sas
sari 19/29. Pere, tiri: Pesaro 28/72 
(11/31 da 3, rd 19, ro 13]; Sassari 29/ 

Achille 
Polonara, 27 
anni, ancora 
una volta 
tra i migliori 
per Sassari 
CIAMILLC 

43 
rimbalzi 

catturati da 
Sassari [12 

da Polonara] 
contrai 34 di 
Pesaro. Una 
dato che ha 
pesato non 

poco. 

61 [11/25 da tre, rd 28, ro 15). 5 falli: 
McCree, Monaldi e Thomas. 
Il migliore: Polonara 
La chiave: i rimbalzi di Sassari 

di Davide Di Sante 
PESARO 

N on si ferma il periodo 
positivo del Banco di 
Sardegna Sassari che, 
dopo aver conquista

to la finale di Fiba Europe Cup, 
sbanca anche il campo della VL 
Pesaro, portando a sei i successi 
consecutivi in campionato. 

I canestri di Smith, Pierre e 
Thomas spingono Sassari sul 
13-4 dopo appena quattro mi
nuti, con i padroni di casa che, 
dopo aver sbagliato molto in av
vio, si scuotono e tornano in scia 
sull'11-13 con Lyons e McCree. 
In evidenza quest'ultimo, tutta
via ben presto gravato di tre fal

li. La prima frazione si chiude sul 
22-16 per gli ospiti. 

Nel secondo periodo sono an
cora i sardi a guidare le danze e 
con Spissu e Monaldi toccano il 
+9 sul 22-31 dopo quattordici 
minuti. I canestri di Monaldi e 
Blackmon provano a tenere in 
scia la VL (33-37 al 17), ma gli 
isolani mantengono la calma e 
con McGee e Polonara ( ottimo 
a rimbalzo) effettuano un nuo
vo allungo. 

In avvio di ripresa Smidi, Coo
ley e McGee fanno volare Sassa
ri sul 57-37 al ventiseiesimo mi
nuto, dopo un break di 13-4 che 
sembra poter indirizzare defini
tivamente la contesa. Gli ospiti 
chiudono ogni varco in fase di
fensiva e dominano sotto i ta
belloni, soprattutto a rimbalzo 
d'attacco, rendendo la vita im
possibile ai lunghi locali, lette
ralmente surclassati dalla fisici

tà e dall'adetismo di Cooley (13 
rimbalzi), Polonara (12) e Tho
mas (10). Il neo arrivato Wells 
(12 punti con 4/11 al tiro all'e
sordio in maglia biancorossa) ed 
Ancelotti provano a scuotere la 
compagine di coach Boniciolli, 
che Ira sussulto sul finale di ter
zo periodo e, grazie anche a Mo
naldi e McCree, Pesaro dimezza 
il distacco al trentesimo minuto 
sul 49-59. Due triple consecutive 
di McCree aprono l'ultimo quar
to e danno il "la" alla (momenta
nea) rimonta della VL, die con le 
conclusioni pesanti di Blackmon 
toma a -1 sul 69-70 a cinque mi
nuti dalla conclusione. Il pubblico 
alza il volume e prova a spingere 
i propri bemamini verso l'impre
sa, ma McCree è costretto a la
sciare la contesa proprio sul più 
bello per raggiunto limite di falli, 
e Sassari può respirare con Smi
th e Thomas, riconquistando sei 

SERIE  A  



lunghezze di vantaggio sul 71-77 
a 3'52" dal teimine. Wells e Mo
naldi sono gli ultimi ad arrender
si (76-77 a 2'24"), Smith e Polo
nara respingono l'ultimo assalto 
dei padroni di casa, con una tri
pla dell'azzurro che chiude defi
nitivamente i giochi a poco più 

di un minuto dalla fine (76-83) 
regalando la vittoria ai suoi. 
Con questo successo la compagi
ne di coach Pozzecco prosegue la 
sua risalita in graduatoria, con
solidando la settima posizione, 
mentre per Pesaro ci sarà ancora 
da lottare e soffrire per conqui

stare la salvezza in queste ultime 
tre giornate. Nel prossimo tur
no Sassari riceverà la visita del
la Germani Brescia, ciré Ira supe
rato all'overtime la capolista Mi
lano, mentre la truppa di Boni
ciolli andrà a far visita a Varese. 

Per la formazione 
di Pozzecco è 
il sesto successo 
consecutivo 
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