
La seconda in classifica 

Sassari in volata 
Varese non ci sta 

93 

VARESE 87 
28-25, 50-43; 75-70 

BANCO DI SARDEGNA SASSARI 
Spissu 8 (0/2,1/3), Vitali 14 
(3/4 da 3), Pierre 22 (4/6,2/4), 
Sorokas 13 (2/4,4/6), Bìlan 18 
(7/10); Gentile 10 (1/2,0/2), Jerrells 6 
(0/3, 2/5), Magro 2 (1/1), Bucarelli, 
Devecchi. N.e.: Re, Evans. Ali.: 
Pozzecco. 

OPENJOBMETIS VARESE 
Mayo 5 (1/6,1/7), Clark 19 (2/5, 
5/8), Peak 6 (1/1,1/1), Vene 6 
(0/2,2/4), Slmmons 13 (6/6); 
Ferrerò 6 (3/3, 0/2), Tambone 22 (5/6, 
4/9), Jakovics 10 (1/2,1/5), Natali, 
Cervi. N.e.: DeVita, Gandini. Ali.: Caja. 

ARBITRI Martolini, Paglialunga, 
Nicolini. 
NOTE T.I.: Sas 30/38, Var 7/10. Rimb.: 
Sas 40 (Pierre 12), Var 29 (Clark 7). 
Ass.: Sas 20 (Pierre 6), Var 24 
(Jakovics 7). F. ant.: Vene 39'44" (89-
87). Use. 5f.: Clark 33'52" (82-80). 
Progr.: 5' 14-15,15' 39-37, 25' 60-50, 35' 
79-80. Max vant.: Sas 14 (59-45), Var 5 
(13-8). Spett. 4615. 

di Nicola Cascioni -SASSARI 

S
assari riesce ad avere 
la meglio su una Va
rese mai doma sino 
al 40'. Gli uomini di 
Pozzecco chiudono 

la gara solo negli ultimi pos
sessi, dopo aver subito una ri
monta di 14 punti. La Dinamo, 
oltre l'assenza di McLean deve 
fare a meno anche di Evans, 
esordio in campionato di Soro
kas. Gara a strappi, Varese col
pisce dalla distanza, Clark e 
Tambone sono una risorsa e 
tengono a contatto l'Openjob-
metis che soffre però nella pri
ma parte di gara il lavoro di 
Pierre e Bilan neh'area avver
saria: 50-43 al 20'. Al ritorno 
dalla pausa lunga, Sassari sem
bra dare una spallata, ancora 
una volta il lavoro in area dei 
padroni di casa fa la differenza 
e permette ai tiratori di colpire 
con le triple, così bene da tro
vare anche il +14; Varese non 
esce mentalmente dalla gara, 

Jakovics prima e ancora una 

volta Tambone riportano a 
contatto gli ospiti, tanto da 
completare il sorpasso nell'ul
tima frazione. Si decide tutto 
nel finale, Sassari sfrutta diver
se gite in lunetta, Varese rima
ne in scia, ma il fallo antispor
tivo di Vene su Pierre, un rebus 
per Varese per tutta la gara, 
permette ai padroni di casa, di 
trovare l'ultimo decisivo break 
che vale il definitivo +6. 

Le accuse 
Il g.m. di Varese Conti ha defi
nito «mammissibile e inaccet
tabile subire 38 liberi e 33 fi
schi contro da parte della terna 
arbitrale», sottolineando «che 
è la prima volta che la società 
evidenzia questo tipo di situa
zione» , mentre Caja sottolinea 
come «i complimenti a Sassari 
siano doverosi per il gioco 
espresso, ma 30 punti su tiro 
libero parlano chiaro; mi sento 
mortificato per quanto succes
so». Pozzecco: «Evans ha un 
problema al retto femorale, al 
momento non conosciamo i 
tempi di recupero, è stata una 
vera vittoria di squadra». 
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