
OriOra tiene testa a Sassari 
soltanto per metà partita 
Un pubblico caldo e numeroso (in tremila sugli spalti) ha accolto alla fine i giocatori col coro "Insieme ci salveremo1 

Elisa Pacini 

PISTOIA. Manca solo il lieto fi
ne, all'ennesimo capitolo del 
libro Cuore biancorosso. Man
ca il lieto fine e non è poco per
ché nello sport, soprattutto 
quando lotti per la sopravvi
venza sono quasi tutto se non 
tutto. Ma nonostante la vitto
ria sia andata nel finale di una 
battaglia avvincente alla bella 
Sassari di un giustamente or
goglioso Pozzecco, nonostan
te la squadra che- almeno per 
una sera- è la capolista abbia 
interrotto la striscia positiva 
biancorossa in casa, l'OriOra è 
uscita tra gli applausi. Di un 
pubblico caldo e finalmente 
numeroso che negli ultimi 
30", si è unito nel coro "Insie
me ci salveremo". Dal poten
ziale -1 con le triple che tradi
scono sia Johnson, che Pet-
teway (ovvero i migliori tirato
ri biancorossi) non riuscendo 
a muovere il tabellino (70-
74), Pistoia va a -6 con i liberi 
di Spissu, trascinatore ed ani
ma dei sardi. E' la fine vera di 
quella che sembrava un so
gno, ovvero battere i vicecam
pioni d'Italia, squadra in for-
missima, che per 25' Pistoia 
ha cullato. Un sogno che sem
brava spento da Curtis Jerrells 
che a 3' ha infilato la tripla (l'u
nica della sua gara da sesto uo
mo di lusso del Banco) del 60-
71, sigillo sull'accellerata del 
Banco nella ripresa per inverti
re punteggio ed inerzia. Inve
ce Pistoia, stanca ma indomi
ta, ha infilato un 10- 2 con 5 
punti di Dowdell, i liberi di 
Brandt e la tripla di Petteway 

(70- 72) che ha rimesso tutto 
in gioco. Conquistandosi di
versi palloni per alimentare 
una remuntada, cercata ma 
non trovata. Pistoia chiude il 
girone d'andata a 10 punti, 
senza quel premio che avreb
be meritato ma incamerando 
fiducia per un girone di ritor
no che dovrà essere ancora in 
trincea. E in trincea, l'OriOra 
nonostante venisse da una 
pausa piena di problemi, ha di
mostrato di saperci stare. Riu
scendo, pronti via, a rimanere 
a contatto di una Dinamo par
tita forte (0- 4), avanti 7-14 e 
11-16 con un Bilan che sem
bra giganteggiare sotto i cane
stri (non sarà così). Johnson e 
Brandt accettano la sfida e ri
portano Pistoia a contatto 
(13- 16). Iniziano le rotazio
ni: dalla panchina biancoros
sa entrano guerrieri come Del
la Rosa, Landi e Wheatie, da 
quella sarda stelle e stelline 

con scudetti e titoli sul petto 
come Gentile e Jerrells. Il pri
mo quarto si chiude con Sassa
ri avanti 15- 20, ma è all'inizio 
del secondo parziale che c'è il 
trionfo della classe operaia 
biancorossa. Segna subito 
Pierre ma poi si scatena Aristi
de Landi, un vero gladiatore 
nell'arena di via Fermi, che se
gna i 12 punti filati dal 15- 22 
al 27- 22.3/3 dall'arco con un 
siderale gioco da 4 punti che 
la sua squadra e il suo pubbli
co. Salumu mette la ciliegina 
sul 29- 22 ad un parziale di 14-
2. L'uscita di Landi, ferma l'at
tacco biancorosso che non ap
profitta come potrebbe del 
momentaccio di Sassari. La Di

namo si specchia troppo ed è 
lontana parente di sé stessa, 
così le triple finali di Petteway 
e Salumu valgono il + 7 al ripo
so e l'ovazione del popolo 
biancorosso. Sassari riparte 
forte (è 43-41 in un amen) ma 
Pistoia ha la forza di scrollarse
la ancora di dosso e dopo 5' il 
parziale è 9- 9 (47- 41). Arriva 
anche il tecnico al Poz ma Pi
stoia non lo sfrutta, gettando 
sia il libero di Dowdell che la 
tripla di Salumu. Segna inve
ce Vitali dalla lunga (47- 44), 
poi Spissu: frecce italiane che 
caricano Sassari e trafiggono 
Pistoia, punita anche da 
McLean (forse ai saluti) che se
gna il sorpasso (50- 51) dopo 
una persa di Della Rosa. All'ini
zio dell' ultimo quarto Pistoia 
rincorre 52- 55. Pur colpita, 
l'OriOra non cede: si rivede 
Johnson, torna ad accarezza
re la retina Landi (5 7- 60) e Sa
lumu ritrova il pari a quota 60 
con tripla di tabella. Gentile ri
sponde perle rime (63- 66), Pi
stoia recupera palloni con un 
granitico Della ma al giochino 
di chi segna più dalla lunga, 
gli ospiti confermano di esse
re più bravi. Spissu e poi Jer
rells provano a dare la spallata 
decisiva (60- 71 a 3' dalla fine) 
ad una Pistoia che pare aver 
dato tutto. Sembra ma non lo 
è. Riapre un finale già scritto, 
prova a scrivere un nuovo li
bro Cuore ma stavolta il finale 
è amaro. Next gen. Grande ri
sultato dell'Officina Fattori Pi
stoia Under 18 che si qualifica 
alla fase finale della Coppa Ita
lia primavera dopo le vittorie 
proprio su Sassari e Brescia, 
avanti alle Final 8 di Pesaro in-
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sieme a Reggio Emilia. 

PISTOIA 

SASSARI 

ORIORA PISTOIA: Della Rosa, Petteway 
11, D'Ercole 2, Quarisa ne, Brandt 10, Sa
lumu 15, Landi 14, Dowdell 7, Johnson 
11, Wheatie. Ali. Carrea 

BANCO DI SARDEGNA: Spissu 15, 
McLean 6, Bilan 17, Bucarelli, Devecchi 
ne, Evans 5, Magro ne, Pierre 11, Gentile 
7, Vitali 14, Jerrells 3. Ali. Pozzecco 

Parziali: 15- 20,39- 32,52- 55 

Arbitri: Lanzarini, Di Francesco, Capotor-
to. 
Note: Tiri da due Pt 16/32, Ss 16/32. Ti
ri da tre Pt 10/38, Ss 11/19. Liberi Pt 
8/12, Ss 13/19. Rimbalzi Pt 37, Ss 39. 
Spettatori: 3000 circa 

Secondo 
È stato il secondo 
miglior quarto giocato 
dai biancorossi chiuso 
avanti di sette punti 

Johnson e Della Rosa incitano i compagni (FOTO GORI) 

Il coach Carrea spiega alla squadra lo schema da adottare 

Il tecnico ospite Pozzecco 
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Petteway contrastato da due giocatori di Sassari, al centro 
la squadra ringrazia per il sostegno dei tifosi (FOTOGORI) 
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A^r* v 

SERIE  A 4



Brandt in elevazione per un gancio nel match contro Sassari (FOTO GORI) 

SERIE  A 5


	SERIE  A
	IL TIRRENO PISTOIA - ORIORA TIENE TESTA A SASSARI SOLTANTO PER META' PARTITA


