
Pistoia non ferma Sassari, 
Firenze vince e torna seconda 

Classifica 

• Con la 
sconfitta in 
casa contro 
Sassari, 
seconda in 
classifica, 
Pistoia resta a 
quota IO, 
terzultima 
davanti a 
Pesaro e 
Trieste 

• Si torna sul 
parquet 
domenica per 
la 18esima 
giornata, al 
PalaCarrara di 
Pistoia, contro 
la Dolomiti 
Energia 
Trentino. Il 
match sarà alle 
ore 20.45, in 
diretta su 
RaiSport 

Pistoia sotto canestro nel match perso sabato sera contro Sassari 

Non è una OriOra bella, ma estre
mamente solida e in casa dà filo da 
torcere alla Dinamo Sassari, seconda 
in classifica. Sono i sardi — allenati 
da una stella del basket come Pozzec-
co — ad aggiudicarsi per 70-78 un 
match in bilico fino alle ultime battu
te. Nell'ultimo turno del girone d'an
data, proprio quando al PalaCarrara si 
registra la più alta affluenza stagiona
le (3093 spettatori), Pistoia interrom
pe la striscia di cinque successi inter
ni, ma non le mancano i motivi per 
sorridere. Intanto tiene testa a una 
squadra attrezzata per la vittoria del 
campionato, spaccando la gara nel 
secondo quarto con 12 punti a fila di 
Landi (dal 15-22 al 27-22 al 14') e chiu
dendo avanti 39-32 il primo tempo. 
Nella ripresa, i toscani pagano le rota
zioni più corte e le pessime percen

tuali al tiro, di fronte a una Sassari 
che dall'arco, quando conta, non co
nosce errore e prende in mano il ma
tch. Nemmeno sul -11, a tre minuti 
dalla fine, la OriOra si arrende e ricu
ce fino al -2 (70-72). L'altro aspetto è 
che i toscani chiudono l'andata al 
terzultimo posto con dieci punti, da
vanti alle rivali Trieste e Pesaro. Una 
posizione che se difesa fino alla fine 
garantirebbe la salvezza. 

In serie B l'Ali Food Enic Firenze 
supera Valsesia 78-72 e aggancia San 
Miniato (sconfitta da Omegna) al se
condo posto, rimanendo alle sue 
spalle a causa dello scontro diretto 
perso di un solo punto. Sarà l'Etnisca, 
insieme alle prime due di ogni giro
ne, a partecipare alla Coppa Italia. 
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