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IN EUROCUP COLPO DI BRESCIA E SCONFITTA DI TRENTO

Sassari vola in Champions
Andorra 23, Panevezys 1 5, Anversa

Vittoria per Brescia e scon

05.D.TrentoNanterrel02104d]ts;

fitta per Trento in altrettan
ti match dell'ottava giorna
ta di Eurocup. Il destino era
già scritto per entrambe, con

GranCarariaOIrrpiaLutìana9082.
Rinviata: PatrassoBursa. Classifica:

Trento* 62; Gran Ca ra ria 62, OLLu
biana 43,Nanterre34,Patrasso 24;
Bursa 06. * qualificata alla Top 16.

i bresciani eliminati e la Do 

SASSARIEBRMS1IN CHAMF10NS

lomiti già in Top 16. La for
mazione lombarda ha bat

CHAMPI0N5LEAGUE (Eurosport

tuto i montenegrini del Mor
nar Bar per 7775.
La Dolomiti Energia cede
alla BLM Group Arena alla

Player) Girone A. TenerifekSalatasa

formazione francese del

da 1 1; Brindisi 1 0; Burgos 01.

ray 8572; BakkenSassari. Classifi
ca : Sassari 20; Tenerife2 1, Galtasa

ray 1 2; Bakken 02. H. BurgosBrin
disi; Classific a: Darussafa ka e Osten

Nanterre dopo due tem
pi supplementari. Il finale,
dopo 50' di vera e propria
battaglia sportiva, è ì02104:

IL COMITATO 4.0
Lavoriamo nell'interesse de i

nostri club e abbiamo come

èia seconda sconfitta stagio
nale in otto p artite perTren
to in coppa, ma nel gruppo
D l'Aquila resta al vertic e. A

Miro Bilan, 37 anni, Sassari, 79 punti, 77 rimbalzi (Ciamillo)

riferimento l'interesse ge
nerale dello sport. Il nostro
compitoè far emergere che

Pozzecco si e' imposta nella

tra l'elite del calcio di Serie

prima trasferta europea della
stagione con il punteggio di

EUROCUP 8a giornata (Eurosport
playere Eurolea guetv).GruppoAPar

A eie società' che ricevono

91 84. Si tratta del terza suc

tizanKazan 8986. Badalo

neBahceselir 7787, Rinviata Bourg

pegnate anche in Cham
pions League Fiba. La Dina 
mo Banco di Sardegna Sas

cesso su altrettante gare per
la squadra sarda.
Sconfìtta pesante invece
per la Happy Casa Brindi
si nel Gruppo H. Il quintet
to pugliese si è arreso sul
parquet degli spagnoli del
San Fabio Burgos per 93

sari ha vinto in Danimarca

71 nonostante i 23 punti,

contro ilBakkenBears nella

tra i salentini, di Harrison,

terza giornata La squadra di

topscorer della partita.

Trento non sono bastati 30

punti del play portricano
Browne, nè i 26 di Morgan.
Ma mancavano Williams e

Maye. Sono 4'in campo tra
i francesi per il prospetto
americano Wembanyama.
C'erano due italiane im

En BresseVenezia. Classifica: Bada

lona 51 : Kazan 43, Boiig en Bresse
3l;Partizan33Ven=zia23.Bahce

sehrl7 B: BcdogneUlm7265.Bu
ducnostMalaga 6690; Bre
sciaMotnar Bar7775 Classifica: Ma

800 euro c'è una realtà am

pia di club di calcio, pallavo
lo, basket e di tante altre di

scipline sportive. Chiediamo
misure di ristoro per realla'
che assicurano posti di lavo
ro diretti e indiretti, hanno

33,Ulm35,Bar35,Brescia 25.

un indotto molto ampio, ver
sano un gettito fiscale signifi

C. An^rsaMonaco 6775. Loie Ku

cativo e costituiscono un'an

ba nPanevezys 9490. Rriviata: Vir

cora di salvezza per i ragaz
zi e le ragazze, preservandoli
dai pericoli della strada.

laga 62 ; Boulogne 5 2 ; B uduenost

tus BolognaAndorra. Classifica: Vir

tusi* 6OjLokomativ62 Monaco 42,
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