Pierre è scatenato
Sassari domina il Torun
Intanto il club sardo sostituisce
McLean con Coleby, centro
bahamense che sa tirare da fuori

ne, solo per colpa della differenza canestri con il Turk Telekom.
In una partita giocata a ritmi altissimi, Sassari ha avuto il merito di mantenersi lucida anche ad
alta velocità. Soprattutto con Pierre, capace di conquistare ben 19
rimbalzi, prestazione da record.
Il coach Pozzecco ha potuto ruotare i giocatori e dare più spazio
alla panchina.
MERCATO E PREMIAZIONI. Sassari

in versione ridotta. E' stato tenuto ancora ferma l'ala Evans per
un leggero problema muscolare
e naturalmente non c'è Mclean,
che Sassari ha sostituito ingaggiando il centro delle Bahamas
Dwight Coleby, 26 anni, 206 cm
per 110 kg, proveniente dall'Itu
Basket Istanbul (14 punti e 7 rimbalzi di media) . Fisico e verticalità, Coleby è essenzialmente un
centro, anche se non disdegna il
tiro da quattro metri. Ha cambiato tre college, ma nell'ultimo anno
a Western Kentucky ha prodotto
11 punti e 8 rimbalzi.
Prima della partita sono statiu
premiati tre olimpici : Alade Amimi, con la nazionale della Nigeria
a Londra 2012, il croato Miro Bilan presente all'Olimpiade di Rio
de Janeiro del 2016 e Gianmarco
Pozzecco per quella di Atene del
2004, dove l'Italia vinse l'argento.
Dyshawn Pierre, 26 anni, in acrobazia contro il Torun CIAMILLO
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[26-20; 40-33; 65-50]

BANCO DI SARDEGNA SASSARI:
Spissu 5 [1/1,1/4,2 r.], Bilan 8 [3/9,2
r.j, Bucarelli2 [0/2,0/1,1 r.], Devecchi
[0/1], Sorokas 6 [4/6,0/2,7 r.], Evans
ne, Magro 7 [3/3,2 r.], Pierre 16 [6/7,
1/4,19 r.], Gentile 9 [3/3,1/4,3 r.], Vitali 20 [4/5,4/6,5 r.], Jerrells 16 [0/2,
5/7,4r.].AII.Pozzeccci
TORUN: Grochowski [0/2,0/3], Horsnbyll [2/7,2/6,4 r.], Cel 9 [2/4,1/3,
4r.], Ratajczak 3 [0A1A 2 r.], Wright
20 [7/16,1/2,2 r.], Aminul4[6/10,8
r.], Diduszko ne, Gruszecki 3 [0/1,1/3,
3 r.], Perka 5 [1/3,1/3,1 r.], Schenk 6

CRONACA. Sassari accetta i ritmi
alti ma rientra bene in difesa
[3/5,0/l).AII.Machowski
per non concedere contropiede al
ARBITRI: Conde [Spagna], Ylmaz
miglior attacco della Champions.
[Tur]eRutesic[Mne].
E in attacco Vitali e Spissu colpiNOTE- Tiri liberi: Sassari 7/12; Polski
scono da tre: 12-5 al 5'. In difesa
Torun 8/11. Pere, tiro: Sassari 36/67
la
squadra sassarese usa l'uomo e
[12/28 da tre, rol2 rd 35]; Torun 28/71
qualche
azione di zona, ma per i
[7/22 da tre, ro 9 rd 19]. Spettatori
polacchi
fa poca differenza, cerca3.501.
no sempre tiri rapidi e si riawiciIl migliore: Pierre
nano con bomba di Ratajczak: 14La chiave: la difesa di Sassari
13 al 6'. Il Banco sale a +10 con
Gentile e Jerrells che colpiscono
di Giampiero Marras
da oltre l'arco: 34-24 al 15'. PozSASSARI
zecco utilizza gioca anche qualche minuto senza pivot ma solo
a miglior difesa italiana
con le ali Pierre e Sorokas.
imbavaglia il miglior atIl Polski Torun corre e basta, la
tacco della Champions. Il
Dinamo lo fa con scelte più ragioBanco di Sardegna batte
nate e ritocca il massimo vantagil Torun ed è secondo nel giro-
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gio con Spissu: 40-26 al 18'. L'alta
velocità ha però un pregio per gli
ospiti: bastano tre azioni per dimezzare il distacco al riposo: 40-33.
Nella ripresa de lo show di "Canadair" Pierre che segna, schiaccia, stoppa e continua a prendere rimbalzi: 57-40 al 26'. Il Polski Torun cerca di correre ma le
mani si sono raffreddate e quindi incassa diversi contropiede. Si
diverte Vitali che porta il distacco
addirittura a +26 al 34'. La gara
è chiusa.
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