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CHAMP10NS: SI QUALIFICA ALLA 2aFASE

Sassari avanza

grazie alla coppia
BendziusSpissu
A Istanbul batte il Galatasaray
con 43 punti di ala e playmaker
di Giampiero Marras

11 coraggio fa 9281. A Istanbul dere botte (e darne) dentro l'a
vince una Dinamo Sassari

rea.

grintosa in difesa nel primo CRONACA. Sassari inizia con la
tempo e devastante in attac mano calda dall'arco: colpiscono
co come nel campionato italia Bendzius e Spissu, 28 al 3'. Il Ga
no. Fa bene la squadra di coadi latasaray difende forte, approfit
Gianmarco Pozzecco a non fidar
ta di qualche palla persa dei sar
si del Bakken Bears, che supera di e con un parziale di 100 sem
un Tenerife già sicuro del prima bra ribaltare l'inerzia del match.:
to e con diversi assenti.

1410 al 5'.

H passaggio alle Top 16 Sas
Coi cambi il Banco guada
sari lo conquista con i meriti pro
pri. Una prestazione robusta in gna sostanza in difesa, Ben
una serata dove la coppia Spis dzius fa 4/8 da tre nel primo
su ("per il piccolo playmaker re tempo, Spissu fa 3/5 perdré la
cord di punti in Europa) e Bend palla viene riaperta fuori mol

zius (per il lituano doppia doppia)
mette insieme 11/21 nelle triple.

to bene.

Le percentuali da tre consen
Ai playoff di Champions come tono di ammortizzare qualdre
errore dentro l'area di Bilan e

l'anno scorso, ma questa volta
non con scontri diretti, bensì in qualdre forzatur a di Kruslin in

gironi da quattro composti da attacco. La squadra di Pozzecco
due prime classificate e da due prende il largo tra fine del pri
mo quarto e la seconda frazio
seconde.

poi in attacco
ne: +14, 2438 al 7. Nell'allun

go sassarese d sono anche le di
fese di forza di Treier e l'utilità

a tuttocampo di Bumell dre va
al riposo con 4 rimbalzi e 4 as
sist. All'opposto per i turdii solo
1/9 da tre.

Dinamo grintosa
indifesa nel primo

[1723; 3246; 5873)
GALATASARAY ISTANBUL; Trice 11

[2/9,2/5,2 r.], RJ. Hunter 16 (4/4,
2/7,1 rj, Macon 23 (4/5,4/8,4 r.J,
Ermis (0/2), Arslan (2 r.J, Donat ne,
Motum 6 (3/4,0/1,2 r.], Jefferson 5
[2/6,4 r.J, Williams 10 [4/8,9 r.),
Olmaz 1 (0/1,0/1,3 r.], Erdeniz ne,
Koksal 9 (3/4,1/3,3 r.J. Ali. Memnum
BANCO DI SARDEGNA SASSARI:

Dopo l'intervallo Gentile è Spissu 23 (2/3,5/8, 3 r.), Bilan 12
una furia in attacco e il vantag [5/12,8 r.), Treier 0 [0/1,0/1,3 r.),
gio sardo tocca il +18: 4058 Kruslin 11 [1/1,2/6,1 r.J. Chessa ne,
al 25'. Come cala l'intensità in

Katic 6 (2/3,0/2,1 r.]. Rene, Burnell
difesa il Galatasaray si rifa sot 5 (1/3,4 r.), Bendzius 20 [1/2,6/13,
to trasrinato da Macon e Wil
10 r.), Gandini (1 r.). Gentile 15 ((5/6,
liams. Un contropiede di Hun 1/1,3 rj. Ali. Pozzecco
ter sembra riaprire la gara; 68 ARBITRI: Ciulin (Rom), Maestre [Fra)
75 al 34'. Citila dtiude? 11 "duo
eKozIovskis [Lat).
do triple", Spissu e Bendzius, NOTETiri li beri: Galatasaray 10/16;
mentre Gentile in contropiede Sassari 16/18. Percentuali di tiro:
mette il sigillo al successo, +17 Galatasaray 31/68 (9/25 da tre, ro 11
a due minuti dal termine. Qua rd 23); Sass ari 31/62 [14/31 da t re, ro
lificazione in cassaforte.

In attesa del rientro di Ethan

Happ (tra due settimane) il Ban
co di Sardegna diede a Bilan an
cora qualdie sforzo supplemen
tare e a Treier e Burnell di pren

tempo e devastante

ORIPRDDUZIONE RISERVATA

GALATASARAY 81

9 rd 27).

11 migliore: Spissu
La chiave: la difesa di Sassari nel

secondo quarto
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BASKET EUROPEO

1

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

21.01.2021
289 cm2

Pag.:
AVE:

35
€ 20808.00

181006
83718
1443000

La grinta dei lituano Eimantas Bendzius, 30 anni ciamillo
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