
GLI ANTICIPI 

Pistoia sa come combattere 
ma la spunta Sassari 
facendo un favore a Trieste 

Gianmarco Pozzecco 

TRIESTE. Il Banco di Sarde
gna Sassari espugna il pala-
Carrara 78-70 e in attesa 
del match odierno tra Dolo
miti Trento e Segafredo Bo
logna raggiunge la Virtus in 
vetta alla classifica. 

Pistoia ci prova, resta in 
partita con grande orgo
glio, ma la maggior classe 
degli uomini di Gianmarco 
Pozzecco finisce per fare la 
differenza. Piglio autorita
rio per la Dinamo che forza 
poco, trova il canestro con 
buone percentuali e gesti

sce con sicurezza un primo 
quarto condotto sempre 
con buon margine. Sassari 
chiude avanti 20-15, Pisto
ia soffre le pessime percen
tuali di tiro culminate con 
un significativo 1/10 da tre 
punti. È Aristide Landi a 
suonare la carica per la 
OriOra in apertura di secon
do quarto. Sono i canestri 
di Aristide a far volare i pa
droni di casa. Sassari si bloc
ca e scivola sotto 27-22 con 
l'ex lungo biancorosso a tor
nare in panchina con 12 
punti (1/2 da due, 3/5 da 
tre e 1/1 dalla lunetta in po
co più di sette minuti). Poz
zecco chiama time-out ma 
non scuote una squadra 
che subisce un parziale di 

24-12 e rientra negli spo
gliatoi sotto 39-32. Sassari 
cambia volto nella ripresa. 

Più cattiva in difesa, la for
mazione sarda rientra subi
to nel match e tra la fine del 
terzo quarto e l'inizio del 

quarto, trascinata da un ri
trovato Spissu, piazza l'ac
celerazione che decide la 
partita. Dinamo a + 11 sul 
71-60, nel finale la OriOra 
ci prova ma non riesce a re
cuperare il passivo arren
dendosi alla nuova, tempo
ranea, capolista del campio
nato. 

Nell'altro anticipo della 
giornata suicidio Reyer in 
casa della Germani Brescia. 
Venezia a lungo avanti, rag
giunta e superata nel finale. 
Primo quarto con punteg
gio basso e percentuali rive
dibili, secondo parziale sot
to il segno di Stefano To-
nut. Otto punti (4/4 dal 
campo) per la guardia trie
stina che trascina la Reyer 
all'intervallo avanti 25-32. 
Nel secondo tempo Brescia 
soffre ma trascinata da Lan-
sdowne e Abass recupera e 
proprio nelle battute finali 
mette la testa avanti e chiu
de 70-64.— 

L.G. 
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