
Barf ord si concede un virtuosismo e comincia il disastro 

PESARO, 5' TOSTI 
POI ESCE SASSARI 

PESARO 82 
SASSARI 107 

[19-25,44-53,63-89] 
CARPEGNA PROSCIUTTO PESA
RO: Barford 2 [1/4,0/3], Drell 2 [1/2, 
0/2], Mussini 6 [2/3,0/1,1 r.], Wil
liams 15 [4/9,2/7,3 r.], Pusica 18 
[2/5,4/7,2 r.], Miaschi 13 [6/8,0/4, 
3 r.],Eboua 15 [6/9,0/3,12r.], Ales
sandrini ne, Basso ne, Thomas [2 
r.], Tote 4 [1/3,1 r.], Zanotti 7 [2/4, 
1/4,5 r.]. Ali. Sacco. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 11 [3/5 da tre, 4 r.], Bilan 14 
[5/9,7 r.], Bucarelli [2r.], DeVecchi 
ne, Sorokasl2 [3/5,2/4,3 r.], Evans 
ne, Magro 6 [3/4, 5 r.], Pierre 29 
[10/12, 2/5,13 r.], Gentile 12 [1/1, 
3/6, I r . ] , Vitali 16 [2/2, 2/4,6 r.], 
Jerrels7[2/2,l/5,2r.].AII.Pozzec-
co. 

ARBITRI: Begnis, Borgioni e Bel
fiore [5]. 
NOTE-Tiri liberi: Pesaro 11/16, 
Sassari 16/18. Percentuali di tiro: 
Pesaro 32/78 [7/31 da tre, ro 16, rd 
15], Sassari 39/64 [13/29 da tre, ro 
11, rd 33]. Cinque falli: Tote e Magro. 
Doppio fallo tecnico a Williams e 
Sorokas. Falli antisportivi a Eboua 
e Tote. Spettatori: 4.316. 
Pagelle- CARPEGNA PROSCIUTTO: 
Barford 4, Mussini 5, Williams 6, 
Pusica 6,5, Miaschi 7, Eboua 6, Tote 
5, Zanotti 6. AH. Sacco 5. Banco DI 
SARDEGNA: Spissu 6, Bilan 6,5, 
Bucarelli 6, Sorokas 6,5, Magro 5, 
Pierre 9, Gentile 7, Vitali 7, Jerrels 7. 

I marchigiani tornano sulla terra 
schiacciati dalla fisicità del 
Banco e dai punti di Pierre [29] 

La superiorità fisica 
di Bilan costringe 
subito coach Sacco 
a cambiare i piani 

AII.Pozzecco7. 
Il migliare: Pierre. 
La chiave: la fisicità di Sassari. 

di Elisabetta Ferri 
PESARO 

D opo il primo successo 
ottenuto la settimana 
scorsa sul campo del
la Fortitudo Bologna, 

la Vitelle Pesaro toma sulla ter
ra davanti a un avversario trop
po superiore. 

La formazione allenata da 
Sacco regge fino all'interval
lo prima di crollare al cospet
to della Dinamo. 

CRONACA. Ritmi alti, triple a 
raffica e agonismo nei primi 
venti minuti: Pesaro, gasata 
dalla vittoria esterna ai dan
ni della Effe, prova a resistere 
all'urto del Banco di Sardegna, 
che prende subito per il bavero 
la partita dopo cinque minuti 
di equilibrio (8-15). 

La differenza di stazza fra 
Bilan e Tote mette in difficol
tà il giovane lungo di casa, che 
commette subito due falli e co
stringe Sacco a cambiare strate

gia sotto i tabelloni, inserendo 
Zanotti al fianco di Eboua. La 
miglior difesa del campionato 
stringe in una morsa Barford, 
che esce a schiarirsi le idee; a 
sorpresa, Pesaro tira fuori dal 
cilindro Miaschi che spara 8 
punti in un amen e riporta in 
corsa i suoi (14-17 all'8'). 

I rimbalzi offensivi di Sassari 
sono però un problema per la 
Carpegna Prosciutto che non ri
esce ad arginare i secondi tenta
tivi altrui: il break ospite pren
de forma a inizio del secondo 
quarto, con Jerrels chirurgico 
(27-40) ma la fiducia dei pa
droni di casa non crolla e un 
contro-break di 9-0, firmato 
dalle triple di Pusica e dai pri
mi punti di Tote, riapre il ma
tch (35-40 al 18'). All'interval
lo il match è così ancora in bal
lo. 

SCIOCCHEZZA. A rovinare tut
to dopo tre minuti di ripresa è 
una stupidaggine di Barford -
una prova terrificante la sua -
che cerca un passaggio dietro la 
schiena, che viene intercettato 
e spinge Eboua a un fallo giu
dicato antisportivo: una scioc
chezza che costa 5 punti e Sas
sari se ne va (51-66 al 23'), con 
un Pierre devastante e le triple 
di Spissu e Vitali. La difesa del
la Vuelle, che aveva tenuto bot
ta con grande impegno e fati
ca, si sfilaccia all'improvviso la
sciando dilagare l'attacco a mi

traglia della Dinamo che trova 
anche in Sorokas un protago
nista, in attesa che venga tes
serato Dwight Coleby: Sassari 
segna 36 punti nel terzo quar
to e archivia la vittoria in anti
cipo, mentre Tote perde la testa 
e dopo il quarto fallo commette 
un antisportivo di frustrazione 
che lo relega in panca quando 
mancano ancora dieci minuti. 

Ma ormai c'è rimasto ben 
poco da dire. Finisce con Poz-
zecco, amatissimo da queste 
parti, a farsi i selfie con i bam
bini in mezzo al campo. 

(BRIPRODUZIONERISERVATA 

Sorokas brillante 
nel terzo quarto, 
quando i sardi 
segnano 36 punti 
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