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Spissu regala meraviglie
Sassari non si ferma più
La squadra di Pozzecco sola al secondo posto dietro la corazzata Milano

Il playmaker segna 28 punti con due soli errori
al tiro e Bilan è inarrestabile sotto canestro

Trieste è coraggiosa, però crolla nel finale
TRIESTE02

de generosità di opporsi alla for
mazione di Pozzecco die però

SASSARI103

Ita confermato tutto il suo valo

re nell'ar co dei 40 minuti. Per

(1828,4655,6175)
ALUANZ TOESTE: Coranica 0 (0/1 da
tre punti, 2 r), Upson 2 (1/2,1 r), Fer
nandez 12(2/4,2/3),Arnaldo, Laquin
tana 11 (4/7,1/3,2 r). Delia 13 (6/10,5
r). Henry 6 (3/5,0/3,4 r). Cavaliere 4
(1/1 da 3,1 r),Da Rosi (0/2,2r), Grazu
1 is 8 (2/2,2/3,6 r), Doyl e 8 (4/8,0/4,4
r), Alviti 17 (5/7,1/4,6r). AII.Dalmasson.
B AN CO DI SARDEGNA SASSARI : Spi s

centuali altissiine al tiro ma an
che difesa e forza sotto canestro

di Cavaliere, Alviti e Grazulis, Poz

le qualità di Sassari. Pei' Trieste,
a corrente alternata, la soddisfa
zione almeno di averci prova
to pur in una giornata dove non
tutti i suoi giocatori hanno reso
al meglio.

per riordinare le idee ed i punti di
Gentile tornano a far respirare la
squadra sarda (4133 al quinto).
Sassari non scappa ma Trieste noti
riesce mai nelTaggando pagando
andie qualdie pala persa di trop

ARBITRI: Patemicò.Borgioni, Morelli
6.

ricordare "Dado" Lombardi, con

NOTETiri liberi: Trieste SM2; Sassari

Mi due promozioni in erie Al pei
la squadra triestina, e poi è subito
sfida aperta con Gentile, Burnell,
Bilaii e Spissu a firmare il primo al
lungo suirilQ per Sassari
I rimbalzi di Bumdl ma soprat
tutto ipunti di Spissu (12 nd primo
quarto) fanno male alla squadra

Pozzecco.

8/14. Percentuali di tiro: Trieste 33/69

(7/22 da tre.ll ro, 25 rd); Sassari 40/72
(15/27datre.Tiro, 27
rd).
Pagelle TRIESTE: Upson 5,5, Feman
dez 6, Laquintana 6, Delia 6,5, Henry
5,5,Cavaliero6,Da Ras 5,5, Grazulis7,

Doyle 5,5, Alviti 7. Ali. Dalmasson 6.
SASSARI, Spissu9,Bilan8,Treier6.5,
Kruslin 6, Katic 6, Burnell 7, Bendzius
6,5, Gentile 6,5.AII.Pczzecco7.

Il migliore; Spissu.
La chiave: la percentuale datre di Sas
sari

triestina die si ritrova solo nei mi

Dalmasson si fa sentil e ed il terzo

84 riescono a limitale i danni alla

potere sotto canestro con il massi
mo vantaggio pei' Sassari (8063)
dopo 1' 30", Partita diiusa? Trie
ste piazzami 80 di parziale. Pun

prima sirena.

di Mauro Farci

Brilla la stella di Spissu e
con lui tutto il Banco di

Sardegna, die vince con
glande autorità a Trie
ste. liÀllianz lia cercato con gran

E' dall'arco (entrambe sopra il
50% di percentuale) die le due
squadre trovano linfa pei il loro
punteggio, conFeniandez danna
parte e Spissu, Gentile e Bendzius
dall'altra die mandano le squadre
nello spogliatoio con Sassari avan
ti di 9 punti (5546).
All'inizio del terzo quarto la Di
namo mette le mani sulla partita,
la difesa diiude bene sugji attac
dii avversali aovando poi la giusta
fluidità in attacco con le giocate di
uno splendido Spissu e Bendzius
ed i punti sotto canestro di Bilan.
7154 il punteggio dopo 5 minu
ti e per Trieste rientrare in partita
diventa un bel problema.
La stanchezza negli uomini di

nuti finali dd piimo quatto, quan
do andie in attacco migliorano le
percentuali, e con un parziale di

1 tiri dall'arco di Sassari conti

TRIESTE

zecco trova nel timeout il modo

po.

CRONACA. Al via due squadre in
salute, quattro vittorie consecuti
ve per Trieste, cinque per Sassari
die iti pandiina presella andie la
novità Happ il quale, non ancora
al meglio della, condizione fisica,
non entrerà nel corso della parti
ta. Un minuto di silenzio partico
larmente sentito qui a Trieste per

su28 (6/7,5/6,6 r),Bilan 20 (8/12,1/1,
8 r), Treier 10 [2^3,1/4,1 r), Chessa ne,
Kruslin 8 (1/2,2/3,0 r), Happ ne, Katic
2 (CV1,0/1,1 r}. Re 2 (1/1}, Burnell 4 (1/8,
0/1,12 r), BendziuslS (1/4,4/8,5r),
Gandini, Gentile 14 (3/7,2/3,1 r). Ali.

nuano afar male (3320 dopo 1")
e cosà Trieste fa crescere la propria
intensità difensiva piazzando un
break di 133 firmato dalle triple

quarto si diiude con Sassai' avanti
7561. Bilan conferma il suo stra

ta sul vivo Sassari si rianima con

l'Aiiianz ha resistito

grazie ad un grande
Alviti in formato

due bombe dì Bilan e Bendzius e

questa vola pei Trieste non c'è più
nulla da fare.

E così Spissu può trascinare i
suoi verso un più die meritato suc
cesso finale.

azzurro [17 punti]
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Marco Spissu, 25 anni, in sottomano a Trieste e amillo
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