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Gianmarco Pozzecco ritoma nella 
sua Trieste, dove lui, goriziano di 
nascita, è cresciuto. Obiettivo: ri
prendere l'inseguimento della capo
lista Virtus Bologna, interrotto dal
la sconfitta casalinga contro Trento. 
Si gioca al PalaRubini (ore 18.30) 
dove l'anno scorso andò benissi
mo: il Banco di Sardegna vinse 86-
65. Quella era la squadra capace di 
restare imbattuta per 22 partite di 
fila. Nella stagione attuale invece 
l'Allianz è stata la prima squadra a 
violare flPalaSerradimigni: 63-59. 
Una gara forse irripetibile, al di là 
della qualità difensiva della forma-
zione di Dalmasson. Basti dire che a 
parte le due triple segnate da Spis-
su, gli altri fecero 0/16. Record ne
gativo. Impensabile per Sassari, die 
tira da tre punti meglio di qualsia

si altra formazione nell'ultimo de
cennio: 41,3%. Nessuno aveva più 
superato la soglia del 40% dopo la 
stagione 2009/10 (i sardi erano in 
A2) quando Siena chiuse il campio
nato sfiorando il 43%. Curiosamen
te come quella Siena che fece il tri-
plete italiano, anche il Banco tar
gato Pozzecco propone un attacco 
equilibrato, dove i tiri da tre pun
ti incidono solo un terzo nella ma
novra d'attacco. Efficacia chirurgi
ca grazie al cecchino Michele Vitali 
(52%), a "Canadair" Pierre e al sas
sarese Marco Spdssu, galvanizzato 
dall'inserimento nel listone azzur
ro per le prime gare di qualificazio
ne agli Europei 2021 dove lltalia è 
già dentro come nazione ospitante. 

Tanti i volti nuovi rispetto alla sfi
da dell'andata. Sassari propone il 
centro bahamense Dwight Coleby, 
pescato dai turchi dellltu Istanbul 
per sostituire Jamel McLean. Mar

tedì in Champions ha prodottolo 
punti, 8 rimbalzi e 3 stoppate. I ti
fosi si augurano che sia il nuovo 
Othello Hunter. 

Trieste risponde con Hickman, 
Washington e Cervi, che aggiun
gono esperienza e forza fisica (tut
ti e tre), talento offensivo fuori da
gli schemi (i primi due) e spessore 
in difesa (Cervi). Curiosità: Ricky 
Hickman è una sorta di bestia nera 
per Sassari. Nella stagione 2016/17 
era a Milano e in campionato ne re
alizzò 17 col massimo della valuta
zione. Ancora più determinante la 
sua prestazione nella finale di Cop
pa Italia. C'è pure un ex, il play ita-
loargentino Juan Manuel Ifeman-
dez, qualche apparizione nella Sas
sari 2013/14 (era chiuso da Travis 
Diener e Marques Green) e career 
high proprio contro i biancoblù, un 
anno fa, con 25 punti. 
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