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Poco più di un allenamento per il Banco

SILURI SASSARI
ROMA AFFONDA
gtn.

Sardi con 8/8

da tre dopo 17*
e igiallorossi
si arrendono
Tillmane Beane

debutti positivi

Evans 15 (5/9,0/2,4 r.), Nizza ne, sica 6,5, Kruslin 6,5, Devecchi 6, Re
I ann i ctìl i 7 (3A, 0/3,2 r.), J ovan ow c 6,Burnell8,Bendzius7,Tillman7,5.
Ali. Pozzecco 6,5.
(0/1,3 r.). Ali. Bucchi.
BANCO DI SARDEGNASASSARI: Il migliore: Bum eli
Spissu 8 [1/2,2/3,2 r.), Martis (0/1, La chiave: l'8/8 iniziale nelle triple
1 r.), HI an!4 (4/7,1/1,6 r.), Treier ne, di Sassari
PusicaB (1/1,2/6,2 r.), Kruslinll [1/1,
Il Banco di Sardegna vince 99
3/5), Devecchi 3 (1/3 datre,4 r.),Re
76 al Geovillgge di Olbia, rispar
6 (2/4 da tre, 1 r.), Burnell 13 (6/9,9
miandosi in vista della gai a con
r,), Bendziusl5 (1/3,3/6,3 r.J, Gen tro Pesaro di domani, determi
tile ne, Tillman 21 [8/12,4 r.). Ali.
natile per l'accesso alla Final
Pozzecco.
Four di Sirpercoppa. Partita con

namento pei migliorare la con

Pierantozzi.

rore. E questo, unito alla voglia
di Tillman di giocare dopo otto
mesi, spiegano il poderoso allun
go del Banco, die senza sforzar

ARBÌTRI: Mazzoni, Di Francesco e rioni da allenamento e difese
non ossessive.

NOTE Tiri liberi : Roma 13/16; Sas
VIRTUS ROMA 76 sari 13/16. Percentuali di tiro: Roma

SASSARI 99

(2235,3761,5082)
VIRTUS ROMA: Hadzic6 (3/4,0/1,
4 r.), Beane 9 [0/1,3/6,2 r.J, Baldas

so 15 (0/2,5/11), Cervi 9 (3/9,9 r.).
Tei esca 4 (1/2,1 r.), Ticic 1(0/1,0/2,
1 r.), Robinson 10 (3/3,1/4, 3 r.),

Le migliori notizie per i due
allenatori riguardano il debut
27/69(9/29 da tre 15 ro 17 rd); Sas to dei nuovi americani: la guar
sari 36/64 (14/29 da tre, 13 ro 25 dia Beane per Bucdii (die non
rd).
poteva disporre però di Campo
Pagelle  ROMA: Hadzic 6, Beane
grande)
e il lungo Tillman per
6,5,Ba!dasso6,5,Cervi6,5,Telesca
6, fide6, Robinson 6,5, Evans 6,5, Pozzecco, die alla fine del ter
lannicelli 6, Jovanovi c 6, Ali. Bucchi zo quarto ha però perso Spissu
6. SASSARI: Spissu 6,5, Biian 7, Ro per la puntura di un'ape. H res to
è un'ulteriore partitella di alle

dizione e inserire gli ultimi ar
rivati.

Oltre ai 21 punti di Tillman da
segnalare la tripla doppia sfio
rata daBumell, die lia fornito
11 assist e catturato 9 rimbalzi.
CRONACA. Non c'è storia da subi

to: 415 al 4' ccaiBilan die domi

na dentro l'area e gli esterni sar»
di die vanno a nozze. Un dato

eclatante: 8/8 dall'arco per 17
minuti prima die arrivi un er

si troppo va al riposo sul +34.
Dall'altra parte Baldasso e l'e
sordiente Beane sanno replica
re dallalunga distanza per evi
tale die il divario divenga ben
più ampio. lìuMmo parziale è fis
sato da una tripla di Re.

Buon esordio per J ustin Ti I Iman, 24 anni, nette file di Sassari ceauillo

SERIE A

1

