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CHAMPIONS LEAGUE | IN DANIMARCA

Sassari riparte
in Coppa: Bilan
azzanna gli Orsi
Difesa a singhiozzo, ma il croato
ha la mano sempre calda e
lancia il Banco in vetta al girone
BAKKENBEARS 84 tersonl8 (3/8,3/10,7 r.), Diouf 5 (4/8,2/2,11 r.), Devecchi, Re, Bur NOTETiri liberi: Bakken7/13; Sas

nell 11 (4/8, 0/1,7 r.), Bendziusl4
(1/3,2/6,5 r.), Gandini ne, Gentiie
10(3/3,1/4,2r.), Kruslinll [1/4,3/5,
(2526,4349,6069)
I r.),Tillman 15 (7/16,4 r.), Treier 2
BAKKEN BEARS AARHUS: Cosey Ali. Wich.
(1/2,2 r.). Ali. Casal one.
(0/1,0/2,1 r.), Oarboe 9 (2/3,1/4, BANCO DI SARDEGNA SASSARI: ARBITRI: Kozlovskis (Let), Liszka
4 r.], Evans 10 (5/12,0/2,6 r.), Pe Spissu 9 (3/3 da tre, 6 r.), Bilan 19 (Poi) e Koune!les(Cip).

(1/2,1/7,4 r.), Ongwae 17 (4/6,3/7,
4 r.), Sahelertz 3 (1/2 da tre,l r.),
Stephens 22 (10/11, 0/1,10 r.),
Harbone,Laerkene, Moligaard ne.

sari 16/25. Percentuali di tiro; Ba

kken 34/78 (9/35 da tre, ro 15 rd
28); Sassari 32/65 (11/21 da tre, ro
10 rd 32).
II migliare:Bilan
La chiave: il breakdi 100 nel terzo

quarto

di Giampiero Marras
Risolleva la testa in Da

in albergo perché afl'ultimo mo (2940 al 13'). D Banco di Sar tutti gli estemi: +14 con Ben
mento ha lamentato un legge degna pouebbe scappare via, dzius al 26' (4963). Arriva an
Sardegna che, dopo ro malessere (lo Jia sostituito il ma Tillman sbaglia troppo den die a +16. ma restano le am
la sconfitta casalinga vice Edoardo Casalone) e sen tro l'area (2/9 al tiro) e così i nesie difensive e a rimbalzo die
in campionato conn o Brindi za il play Katic, die dovrebbe danesi dimezzano il distacco impediscono di diiudere la par
si, chiude il girone d'andata di perfezionare il tesseramento con un paio di triple: 4044 al tita una volta per tutte. E cosi
i danesi con Darbo si avvicina
16'.
Qiampions League a punteggio domani.
Dall'intervallo Sassari esce no: 6369 al 31'.
pieno grazie il colpaccio per 91
84 ad Aarhus. Vittoria quasi m ai LA PARTITA. H buon avvio di Bi con la voglia di passarsi la pai
Nell'ultimo periodo aggiusta
in discussione ma neppure nop lan e Kruskin (49) è vanificato la e trova tiri aperti da tre con la mira Tillman, Sassari risale
po agevole quella conn o i Ba da un paio di palloni persi ba
a +16, l'ex Cagliari e Fomtudo
kken Bears (leti, gli orsi di col nalmente e da una difesa non
Bologna De'Shawn Stephens
lina) , campioni di Danimarca attenta sull'arco da tre: il Ba
prova a rianimare iBakken Be
nelle ultime quattro stagioni, kken Bears coà rientra per due Tillman impreciso
ars quasi da solo (7683). Gen
aiutali sugli spalti da un centi volte (anche dal 6).
tile realizza i canestri dedsivi,
naio di tifosi senza mascherina
Nel secondo quarto Bilan di Malore per Pozzecco anche se nell'ultimo minuto i
mostra die i canestri da tre se
e con qualche tamburo.
sardi si rilassano un po' trop
Dinamo senza l'allenatore gnati contro Brindisi non era
po. Ma ormai il matdi è vinto.
nimarca il Banco di

In panchina è andato

Gianmarco Pozzecco, rimasto no un caso: ne mette due, come

il vice Casalone
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Spissu, e Sassari vola a +11
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Marco Spi ssu, 25 anni, ha dato un buon contributo ad Aarhus basketball cl
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