
Una orgogliosa Varese sfiora il colpo con super Tambone 

BRIVIDO SASSARI 
DECIDE GENTILE 

SASSARI 93 
VARESE 87 

[28-25,50-43,75-70] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spis
su 8 [0/2,1/3,3 r.], Bilan 18 [7/10,7 r,J 
Rene, Bucarelli, Devecchi, Sorokasl3 
[2/4,3/6,1 r.], Evans ne, Magro 2 [1/1], 
Pierre 22 [4/6,2/4,12 r.], S. Gentile 10 
[1/2,0/2,2 r.], Vitali 14 [3/4 da tre, 3 r.], 
Jerrells 6 [0/3,2/5, Ir.]. Ali. Pozzecco. 
OPENJOBMATIS VARESE: Peak6 [1/1, 
1/1,1 r.], Clarkl9 [2/4,5/8,7 r.], De Vita 
ne, Jakovics 10 [1/2,1/5,4 r.J, Natali, 
Vene6[0/2,2/4,2r.],Cervi, Simmons 
13 [6/6,4 r.J Mayo 5 [1/6,1/7,1 r.], Tam
bone 22 [5/6,4/9,4 r.j, Gandini ne, 
Ferrera 6 [3/3,0/2]. AH. Caja. 
ARBITRI: Martolini, Paglialunga e Ni-
colini 5 

NOTE-Uscitiper5falli:Clarkal36'07" 
[82-80]. Tiri liberi: Sassari 30/38; 
Varese 10/15. Percentuali di tiro: Sas
sari 26/52 [11/24 da tre, ro 5 rd 29]; 
Varese 33/67[14/36 da tre, ro 5 rd 22]. 
Spettatori: 4.615. 
Pagelle- SASSARI: Spissu 7 Bilan 8 

Sorokas 7 Magro 6 Pierre 8,5Gentile7 
Vitali 7 Jerrells 6 AH. Pozzecco 7,5. VA
RESE: Peak 6 Clark 7,5 Jakovics 7 Nata
li 6 Vene 6,5 Simmons 6 Mayo 5 Tam
bone 8,5 Ferrera 6,5 AH. Caja 7 
Il migliore: Pierre 
La chiave: la forza in area di Sassari 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

P er conquistare l'ottava vit
toria di fila in campionato 
il Banco di Sardegna soffre 
sino alla fine. Varese lotta 

e difende senza curarsi dei falli, ha 
un Tambone super e cede solo nel 
finale: 93-87. Con Sassari che ne
gli ultimi 5 minuti segna solo dalla 
lunetta. Polemico il g.m ospite An
drea Conti: «Complimenti a Sassa
ri per la stagione che sta facendo, 
ma trovo inammissibile che Vare
se subisca 38 tiri liberi e gli venga
no fischiati 33 falli». 

Senza Jamel McLean (divorzio 
consensuale), il Banco fa debutta
re in campionato l'ala lituana Pau-

lius Sorokas, utilizzato regolarmen
te in Champions. Ma la società cer
ca comunque un lungo straniero 
sul mercato. In lista sembra esser
ci anche l'ex Cremona Mathiang, 
attualmente in Turchia col Bahce-
sehir Koleji di Istanbul. 

Sorokas entra persino in quin
tetto, perché Evans ha qualche ac
ciacco fisico (infiammazione al ret
to femorale che consiglia cautela). 
Parte bene il Banco con Bilan che 
fa il vuoto in area (6-4) ma Vare
se è rapidissima nel contropiede e 
precisa da tre: 8-13 al 4'con Vene. 
Il Banco sorpassa con un galvaniz
zato Sorokas che infila tre bombe: 
23-20 all'8'. Segnano da oltre l'arco 
Jerrells (ottima riapertura di Ma
gro) e Pierre per il +9 al 12'. La 
zona chiamata da Caja e i canestri 
di Tambone e Mayo annullano la 
fuga dei padroni di casa: 38-37 al 
15'. Spissu sbaglia il primo libero 
della stagione dopo 22 centri. Bi
lan passa la palla dietro la schie
na per il taglio di Sorokas, poi fin
ta passaggio, giro in palleggio e 

schiacciata. Show del croato per 
il 48-42 al 19'. All'intervallo la va
lutazione della coppia Bilan-Pier-
re è superiore a quella complessi
va di Varese. 

Al rientro, il Banco con le triple 
di Spissu e Vitali tocca il massimo 
vantaggio: +14 al 23'. E' Tambo
ne a svegliare i suoi. Varese sceglie 
di raddoppiare sempre Bilan e cer
ca il tiro rapido da oltre l'arco con 
Jakovics e Tambone: 64-61 al 27' 
e gara più che mai viva. EOpenjob-
metis arriva anche a -2 con un Tam
bone scatenato. I padroni di casa 
sono costretti a utilizzare Pierre per 
molti minuti da "4" vista l'assenza 
di Evans. Simmons che piazza due 
schiacciate: 75-74 al 31'. La gara 
si trasforma in bagarre ed è più a 
suo agio Varese, che sorpassa con 
bomba di Tambone, al suo massi
mo in camera: 79-80 al 35'. La di
fesa ospite sceglie di non far tira
re mai Sassari che segna solo dal
la lunetta, ma Gentile non perdo
na e chiude il match. 
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Grandi Pierre e Bilan, ma sono 
di Stefano i liberi della vittoria 
Mercato: il Banco su Mathiang 

Stefano Gentile, 30 anni, decisivo ieri per Sassari CIAMILLO 
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