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CHAMPIONS: SUCCESSO IN CASA DELL'HOLON

Jerrells e Spissu: Sassari rimonta

Marco Spissu, 24 anni c ia m illo

HOLON____________ 92
SASSARI__________ 94

(26-25;50-41;68-62]
HOLON: Caupain 9 (4 /1 0 ,0 /1 ,2  r.], 
Foster 23 (5 /8 ,4 /9 ,2  r.], Williams 15 
(7/12,12 r.], Howell 2 (1/3,5 r.], Cline 8 
(1/2,2/4,5 r.], Thompson (0/1,0/1,1 r.], 
Simhon 2 (1/2,0/2,1 r.], Pnini 20 (6/9 
da tre, 1 r.], Moraidi ne, Harrush ne, 
Richardson 13 (3/4,1/3,5 r.], Sasson 
ne. All. Drucker
BANCO DI SARDEGNA SASSARI:
Spissu 15 (1 /2 ,4 /5 ,3  r.], McLean 10 
(2/5,10 r.], Bilan 10 (5/10,7 r.], Buca- 
relli (1 r.]. Devecchi, Sorokas 2 (1/4,1 
r.], Evans 15 (5/8,1/3,2 r.], Magro ne, 
Pierre 23 (6/8,3/5,10 r.], Gentile 2(1/4, 
0/3], Vitali 2 (1 /6,0/3,2 r.], Jerrells 15 
(1/4,4/7,4 r.]. All. Pozzecco.
ARBITRI: Ciulin (Rom], Mitrovski (Mkd]

e Beliakov (Rus],
NOTE-Tiri liberi: Holon 9/14; Sassari

15/18. Percentuali di tiro: Holon 35/71 
(13/29 da tre, ro7 rd 31]; Sassari 35/77 
(12/26 da tre.ro 14 rd 31],
Il migliore: Pierre
La chiave: l'ultimo quarto di Spissu e 
Jerrells

di Giampiero Marras

«Voglio vincer la di 15 questa gara, 
loro sono terribili»: così il coach 
Gianmarco Pozzecco nel time out 
sul -15 a Holon, al 23'. Risultato: 
rimonta e successo non largo, ma 
comunque preziosissimo sul par
quet israeliano: 94-92.

La vittoria numero 60 in Eu
ropa vale per Sassari la conferma 
del primato in Champions e della

innegabile crescita del gruppo. E 
se Piene è stato costante per tutta 
la gara, l'exploit di Spissu proprio 
dal -15 (anche 7 assist) e il finale 
di Jenells e McLean sono stati al

trettanto preziosi contro i padro
ni di casa, che hanno vissuto mo
menti magici nel tiro da oltre l'ar
co.

CRONACA. Nel primo quarto gli at
tacchi prevalgono. Grande equili
brio, con gli israeliani che arrivano 
a +4  un paio di volte, ma Sassari 
resta incollata grazie al gioco vicino 
a canestro di Bilan e Pierre, e suc
cessivamente alle triple di Jerrells: 
26-25. Nel secondo quarto sono le 
difese ad avere la meglio e si sba
glia molto, tanto che dopo tre mi
nuti il punteggio è inchiodato sul 
26-27. Il Banco prova a staccarsi 
ma non va oltre il +3 con Bilan, 
poi però subisce un break di 11-0 
costruito con le tre bombe di Pni
ni: 39-31 al 17'. La squadra di Poz- 
zecco reagisce usando la superio
rità dentro l'area di Evans e Bilan: 
39-39 al 18'. Nellultimo minuto

tre cattivi attacchi danno modo a 
un Foster caldissimo di piazzare tre 
canestri da oltr e l'arco per il 5041. 
Insomma, tris di bombe prima di 
Pnini e poi di Foster che da soli se
gnano il doppio di Sassari da ol
tre l'arco, appena 3/10 per Spissu 
e compagni.

Un altr o break personale lo pro
muove Richardson con 7 punti in 
apertura di terza frazione: 59-44 
al 23' con Vitali die continua a sba
gliare i tiri aperti e Bilan die sbaglia 
dalla media. La squadra orgoliosa- 
mente risale coi canestri da fuori di 
Pierre e Spissu: 64-58 al 29'. Spis
su resta caldissimo anche nell'ul
timo quarto e Jerrells con intelli
genza lo assiste, fino a die non ar
riva il sorpasso con assist del sas
sarese per Evans: 83-84 al 38'. E 
nel finale McLean è glaciale dalla 
lunetta.
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