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Champions: Lietkabelis-Dinamo 82-86

SASSARI DICE
GRAZIE A EVANS
LIETKABELIS
SASSARI

82
86

02-24; 26-38; 52-61]
LIETKABELIS: Olujobi [0/1 da tre,1 r.],

Sakic 31 [5/8,4/7,8 r.], Lekunas 6 [2/3,
4r.],Vaiciunasne, Lipkeviciusl4[3/4,
1/4,6 r.], Maldunas 4 [2/2,3 r.], Sajus
4 [1/1,4 r.], Norma ntas [0/2,0/1,1 r.],
Dimsal3[0/2,4/9], P. ValinskaslO [3/4,
1/2 ,2r.], M. Valinskas [0 /2,0/1], All.
Caria k.
BANCO DI SARDENA SASSARI: Spissu 14 [3/6,1/3,1 r.], McLean7[3/4,3 r.],
Bilan 10 [5/6,3 r.], Bucarelli, Devecchi
ne, Sorokas 9 [3/3,1/1,3 r.], Evans 17
[3/3,1/2,3 r.], Magro ne, Pierrel5 [3/6,
2/5,7 r.], Gentile 9 0 /3 ,2 /2 ], M. Vitali
2 [0/1,0/3], Jerrells 3 [0/2,1/6,1 r.]. All.
Pozzecco
ARBITRI: Liszka [Poi], Horozov [Bui] e

Bissuel [Fra],

NOTE- Tiri liberi: Lietkabelis 20/24;

Sassari 2 0 /2 8 . Percentuali di tiro:
Lietkabelis: 26/57 0 0/29 da tre, ro 12
rd 21]; Sassari 29/56 [8/22 da tre, ro 9
rdl9].5falli: Spissu al39'46''sul78-83.
Il migliore: Sakic
La chiave: il finale di Evans e Bilan
di G iam p iero M arras

to l'ottimo stato di forma dei li
tuani, che venivano da 3 vittorie.
Forse c'è ancora qualcosa da rive
dere in una squadra che comun
que ha ben utilizzato lo straniero
di Champions, Sorokas, schiera
to in quintetto. Proprio lui imba
vaglia il temuto Sakis in avvio e
Spissu è bravo anche come rea
lizzatore (4 punti) : 0-8 al 4' per i
sassaresi. La squadra di Pozzecco
fa 8 /8 dal campo e va a +12 con
un gioco da 4 punti (tripla e libe

al +20 al +1. Dal domi
nio totale del primo tem
po ad un quasi harakiri
ro) di Spissu. La gara resta sem
sul campo lituano. Alla
plice anche nel secondo quarto,
fine però il Banco di Sardegna
riPierre e un rigenerato McLe
con
esce a spuntarla (82-86) e conqui
an che attaccano bene e la tripla
sta una mezza ipoteca sul passag
di Gentile dilata ancora il distacco:
gio del turno, oltre a superare i 10
16-36 al 16'. Si accende Salde, che
mila punti nelle coppe europee.
prova a scuotere i lituani: 26-38.
Forse la stanchezza della inten
Dopo l'intervallo sale l'intensità del
sa gara di Brindisi ha tolto qual
la difesa di casa e una tripla di Sa
che energia, anche se va ricorda

D

lde riduce il divario a 10 punti, ma
d pensa dall'angolo Evans a repli
care e segnare pure il libero ag
giuntivo: 34^18 (4'). Il liedtabelis
si avvicina: 48-55 al 29'. Sorokas
fa respirare Sassari con 5 punti di
fila. Ma entra in modalità cecchi
no la guardia Dimsa che con tre
bombe quasi di fila ricuce tutto o
quasi: 66-69 al 34'. Si avvicina an
cora con due liberi di Salde (71-72
al 36') con McLean che scompare
dal campo, rientra Bilan e subito
piazza due canestri ravvicinati.
Segna da tre anche Jerrells che
però poi sbaglia il canestro del +11
e il Lietkabelis si riporta a ridosso
con Lipkevidus mentr e Pozzecco si
fa dare un tecnico sanguinoso, ed
è solo +3. Dal tentativo di suiddio
Sassari viene salvata da Evans, se
gna in entrata e poi dalla lunetta.
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