Data:
Size:

25.01.2021
329 cm2

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

Pag.:
AVE:

34
€ 16121.00

118367
54919
885000

Sassari passa aTrieste e il coach ricorda il maestro suo e di papà
Poi un pensiero alla mogliedi Virginio Bernardi. Spissu è decisivo
ben prima della palla a due
di una sfida tra quintetti in
grande condizione: 4 suc
Neppure per sbaglio lo cessi filati per Trieste, capa
avrebbe dato a vedere ma, ce di agganciare in rimon
in un modo o nell'altro, alla ta la Final Eight di Coppa
sirena conclusiva Gianfran Italia; ora 8 su 9 per Sassa
co Lombardi sarebbe sta
ri, approdata tra le top 16
to felice comunque. Trie di Champions League e
DANIELE BENVENUTI

TRIESTE

ste (storica promozione in (benché orfana di capitan

03), Deha 13 (610), Da Rosi (0
2) ; Coranica (0 1 da 3). Upson 2 (1 
2), Arnaldo (01 da 3). Laquirrtana
11 C47.13), Cavaliero4 (T7 da 3),
di rientrare, nonostante un tato dalla B alla Al. Poi l'ho Grazulis 8 (1 2,23), Alviti 17(57,
illusorio 7180. Anzi, il mas ritrovato a Varese in un'an 14)AII.Dalmassor

dopo il riposo non consen una leggenda in casa Poz
tirà più ai biancorossi, or zecco: ho avuto la fortuna
mai svuotati, la possibilità di incrociarlo e mi ha por

simo margine ospite (+21) nata complicata ma, forse, BAN CO DI SARDEGN A Spissu 28
arriverà a ridosso della si l'anno più bello della mia (67,56), Gentile 14 (37,23),
rena, con spazio a referto vita. Quasi 30 di media e lui Berdzius 15(14,48), Burnell 4
), Bilan 20 (8 11,1 1 ); Treier
anche perii giovane Re. In che mi diceva "fai quel... (26,01
10(33,14), Chessa,Kruslin8 (1

cheti pare!" Con lui è mor 2,22),Katic 2 (01,01 ), Re2 (1 

Al nel 1980 targata Hurlin Devecchi e, ovviamente, attesa dell'esordio di Happ, ta ima parte di me, anche
gharn e quasi immediato di Pusica) più che mai de Bilan e Gentile a troneggia se Dado starà ridendo. Pro
bis, marchio Oece, solo cisa a vendicare l'andata, re tra gli ospiti con il c onfor prio come facevo io davan
due anni più tardi) con chiusa da una tripla deci to dei 12 rimbalzi di Bur ti ai suoi ordini strampalati
nell. L'Allianz, pronta per al ristorante. Questo male
tro Gianmarco Pozzecco, siva di Doyle.
il "suo nano triestino" lan
Il successo ha preso il un eventuale recupero in detto week end ci ha strap
ciato nel gotha del basket volo verso la Sardegna con frasettimanale contro Va pa to anche il nostro ange
rese, si consola con Alviti, lo custode. Teresa, la mo
proprio con la casacca
della "sua" Livorno. Sen te un confronto dinamico. Grazulis e un Delia sempre
glie di Virginio Bernardi: le
za dimenticare l'esordio Parte come un missile la più vicino alla conferma.
volevo molto bene, era una
tra i big da giocatore pre Dinamo (110) e vola due «Complimenti a Sassari  grande donna. Tutto il re
cedentemente concesso al
comenta Eugenio Dalnias sto, ora, non conta. I miei
presidente giuliano Mario volte a +14 trascinata dal son  capace di una prova ragazzi sono straordinari
Ghiacci e il doppio ruolo micidiale Spissu (17 pun di grande qualità. Noi ca e io sono un uomo fortu
che lo aveva legato anche a ti all'intervallo con record renti nell'approccio ini nato. Avevo chiesto loro di
Pozzecco papà (prima suo personale di 28 comples ziale».
onorare un grande tecni

atleta, poi suo vice).

sivi, conditi da 6 rimbalzi

Pozzecco, in sala stam

e 4 assist). Trieste si sveglia pa, è invece aggredito dal
nuto di raccoglimento a dopo 2'50" e risale a 3 (33 la commozione: «Con l'età
parte, sotto la bomboniera 36), grazie a un controbre sono diventato più emoti
che domina il colle di Val ak (132) siglato Alvi ti e Fer
vo e spero di non farmi tra
maura i cuori hanno bat nandez. Per Sassari un ul
volgere. Dado era un figo e
tuto in maniera particolare timo e decisivo allungo già
Insomma, doveroso mi
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l).Gandinine: Happ Ali.Pozzecco
ARBITRI Pater nicci BorgiorieMo
relli

NOTE Parziali! 82846556175;
da2T2647S2545;da3T723
S1527; liberi T 912 S 814; rim

balziT 36(11 o, Alviti e Grazulis 6) S
39 (11 o. Burnell 12); perse T11S 9;
recuperi T 3 S 9; assist T 21 (Doyle
5)S 21 (Burnell 9).

co e giocatore che mi ave
va regalato gioia e fiducia:
li ringrazio ».
ALLIANZFetnandezl 2(24,23),
Doyle 8 (47,04), Henry 6 (35,
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Gianmarco Pozzecco, 47anni, con MarcoSpissu, 25 (ClAMlLLO)
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