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Malaga rovina il debutto in Champions dei sardi

Onuaku non molla mai
ma Sassari non ce la fa
L'americano tuttofare non basta

contro la panchina lunga spagnola
e un implacabile Kravish
SASSARI 76 La chiave: la lunghezzza del ro tile. Parte a sorpresa in quintet noski: 2525 al 13'. Col rientro
MALAGA 87

2319; 4147; 6369]
SASSARI:Jones9[l/5,2/4,2r.], Pisa
no ne, Piredda ne, Robinson 14 [6/9,
0/1,2 r.], Dowe 5 [1/2,1/1,3 r.], Kruslin
6 [2/5 da tre, 1 r.], Gandini ne, Bendzius
18 [1/3,3/5,2 r.], Gentile 4 [1/1,4 r.],
Raspino [1 r.], Diop [0/2,2 r.], Onuaku
20 [6/11,1/2,8 r.]. All. Bucchi.
MALAGA: Osetkowski 17 [2/4,4/4,7
r.], Ejim [2 r.], Kalinoski 17 [4/4,3/7,3
r.], Lima [0/2,4 r.], Barreiro 3 [1/1 da
tre], Brizuela 7 [2/3,1/4,1 r.], Diaz 5
[0/3,2/4,1 r.], Carter 7 [0/3,2/4,1 r.]
Dedovic 9 (VI,2/4,2r.],Thomas [0/1,
0/1,3 r.], Kravish 19 [9/13,7 r.], Perry 3
[1/3,0/2,2 r.]. All. Navarro.
ARBITRI: Proc [Polonia], Ylmaz [Tur]
e Mavisu [Tur],
NOTE  Tiri liberi: Sassari 16/22; Ma

ster spagnolo
di Giampiero Marras
SASSARI

Troppo lunga la panchi
na spagnola, troppo cor
ta quella sassarese, per
di pàù alla quarta gara in
otto giorni. Il ritorno al PalaSer
radimigni è amaro: Sassari viene
superato dal Malaga 8776 nella
prima gara di Champions. Non
basta un Chinami Onuaku tutto

fare (anche 8 rimbalzi e 6 assist).
Nel primo tempo soprattutto,
la differenza l'hanno fatta i cam

bi ospiti: 33 punti contro 6 per la
squadra di casa, con Dowe che
non ha mai tirato e Jones auto

re di appena 3 punti.
Coach Bucchi deve fare a

laga 5/11. Percentuali di tiro: Sassari meno degli infortunati Treier,
25/51 [10/19 da tre, ro 6 rd 22]; Malaga
Devecchi e Chessa, ma almeno
34/65 [14/29 da tre, ro 11 rd 24],
rispetto aVarese recupera Gen
Il migliore: Kravish

to con Raspino in ala piccola al di Robinson e Onuaku il Banco
posto di Jones. Subito Robinson di Sardegna ritrova sicurezza:
affetta con le sue entrate la dife +6 al 17. Mano infuocata per
sa spagnola (8 punti) poi Onua Osetkowki e Kalinoski che con
ku segna da tre, imitato da Ben le bombe fanno decollare Mala
dzius e Kruslin e la squadra sas ga: 4147 all'intervallo. Abissale
sarese vola a +11: 176 al 5'. la differenza di produzione del
Il tecnico Navarro chiama rime le due panchine: 6 punti quella
out, ma gli spagnoli finiscono sassarese, 33 quella spagnola.
a 15 prima di risorgere con il Sassari rientra con la testa giu
pressing, due triple di Dedovic sta (4949) ma la pulizia tecnica
e il canestro da sotto di Kravish di Kravish è d'altri tempi e Mala
con libero (2117 all'8') pescati ga resta avanti. Il rigenerato Jo
da una panchina infinita. Men nes e Onuaku fanno mettere il
tre Diaz imbavaglia Robinson. naso avanti a Sassari, però Ma
A interrompere il break di 110 laga rimette Osektowski: 6067
per gli ospiti d pensa Bendzius, al 29'. Eultima rimonta del Ban
fatto rientrare per rianimare l'at co arriva sul 6969 con tripla di
tacco.
Kruslin al 32', poi Malaga acce
Ormai però Malaga è rientra lera e va via con Kalinoski: 70
ta mentalmente in gara e sotto le 82 al 36'.
BRIPR0DUZI0NE RISERVATA
plance domina Kravish, col suo
semigando, primo ad andare in
doppia afra (11 punti) e favo
rire il pareggio firmato da Kali
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Chinanu Onuaku, 25 anni, ieri 20 punti CIAMILLO
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