Dinamo matematicamente
qualificata ai play off

SASSARI VOLA
CON VITALI
r
n

In Francia la guardia segna
4 triple e con Pierre affonda
lo Strasburgo. Esordio per Coleby
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STRASBURGO

83

SASSARI

88

[13-28; 42-46; 58-68]
STRASBURGO: Reynolds 8 [1/1,2/4,
3 r.], Serron 2 [1/3,1 r.], Inglis 12 [6/7,
0/2,3 r.], Nzeuliell [1/2,3/3], Scrubb
8 [4/4,0/2,6 r.], Dallo 2 [1/4,0/2,2 r.],
Tchicamboud 2 [1/2,0/1,1 r.j, Traorèll
[5/7,5 r.], York 21 [2/4,4/11,3 r.], Parakhouski 6 [3/6,5 r.]. Ali. Collet.
BANCO DI SARDEGNA SASSARI:
Spissul6 [1/3,4/6,1 r.], Bilanl5 [7/10,
8 r.], Bucarelli ne, Devecchi [0/1 da tre],
Sorokas 5 [0/1,1/4,3 r.], Evans 8 [3/4,
0/1,1 r.], Magro ne, Pierre 17 [2/6,4/8,
12 r.], Gentile 9 [3/6 da tre, Ir.], Coleby
I [3 r.], Vitali 17 [1/1,4/8,4 r.], Jerrells
[0/2,0/5,2r.].AII.Pozzecco
ARBITRI: Krejic [Slo], Maricic [Srb] e
Kukelcik[Svk].
NOTE-Tiri liberi: Strasburgo 6/8; Sassari 12/15. Pere, tiro: Strasburgo 34/65
[9/25 da tre, ro7 rd 25]; Sassari 30/66
[16/39 da tre.ro 13 rd 24].
II migliore: Vitali e Pierre
La chiave: le triple di Sassari
di Giampiero Marras

Q

ualificazione matematica e
secondo posto ad una sola
vittoria. È Banco di Sardegna vince ancora: 88-83 sul
campo dello Strasburgo. Gara approcciata benissimo (+16 al 140,
inerzia smarrita poi per superficialità eripresacon autorità nel finale. Giocando però un basket diverso dal solito, con meno post basso e tanti tiri da tre, anche per l'uso massiccio della difesa a zona da
parte dei francesi. Nel giorno dei
due debutti, meglio l'esperto bielorusso Parakhouska, ex Maccabi
e Partizan, che difende bene su Bi-

lan, piuttosto che l'ancora spaesato
Coleby, che se non altro conferma
di avere esplosività sulla verticale.
CRONACA - Il Banco di Sardegna
parte forte come all'andata: segnano da tre tutti gli esterni, compreso Sorokas ancora nel quintetto base: 8-20 al 6. Il neo acquisto
Parakhouski fatica contro Bilane
e ben presto entra l'ex Roma liraore. Coach Pozzecco cambia quattro quinti del quintetto e fa esordire il nuovo lungo, il bahamense Coleby E un Piene ancora stra-

BASKET EUROPEO

ripante (8 punti e 6 rimbalzi nel
quarto) a dilatare il vantaggio sassarese sino al + 15.
Nel secondo quarto la squadra
francese propone in difesa la zona
2-3, ma la squadra di Pozzecco la
perfora con un super 'Vitali (4 triple) e Gentile. Il tap-in di Bilan
amplia il divario (20-36 al 140 ma
qualche enore al tiro di un Jerrells in serata no e l'esagerazione nel
cercare l'extra pass, facilitano il
break da 14-0 dello Strasburgo.
Gara riaperta: 42-46 al riposo.
Lo Strasburgo pareggia in apertura di terzo quarto con bomba di
York: 47-47.1 canestri di Evans e
Pierre rianimano Sassari (49-56),
quelli di Parakhouska riavvicinano
i francesi: 55-56 al 25'. Ci pensano
Spissu da tre e Bilan con un taglio
a riportare sopra la squadra sarda che chiude l'ultimo parziale di
nuovo in doppia cifra grazie al canestro pesante di Gentile: 58-68.
Lo Strasburgo insiste con la zona,
Gentile e Pierre la bucano con facilità: 62-76 al 33'. York non ci sta
e ne infila due da oltre l'arco tenendo viva la gara. A chiuderla ci
pensano Vitali e Spissu.
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