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Al Banco di Sardegna non basta il solito Evans per cogliere il successo

SASSARI INCIAMPA 
SUL FILO DI LANA
Un grande 
Toolsonedue 
liberi di Dulkys 
regalano la
vittoria al
Manresa
SASSARI 72
MANRESA 73

(18-17; 37-32; 54-54)
BANCO DI SARDEGNA SASSARI:
Spissu 5 [1/2,1/2], McLean 7 [3/5,
4 r.], Bilan 9 [3/10,6 r.], Bucarelli, 
Devecchi ne, Sorokas [0/1,0/1,1 r.], 
Evans 24 (9/10,0/2,10 r.], Magro 
ne, Pierre 11 (2/5,1/4,7 r.], Gentile
5 (1/3,1/1,4 r.], Vitali 2(1/5,0/3,6 
r.], Jerrells 10 [1/5,2/6, 4 r.]. All, 
Pozzecco
MANRESA: Toolson 24 [5/9,4/8, 
2 r.], Jou 5 (1/1,1/1,1 r.], Magarity 6 
(3 /3 ,0 /5 ,3  r.], Sakho 2 (1/2,2 r.], 
Mitrovic 8 (3/4,0/2,5 r.], Vaulet 10 
(2 /6 ,2 /2 ,4  r.], Dulkys 4 (1/6,0/7, 
5 r.], Perez 3 (1/4,0/4,4 r.], Vidal 2 
(1/1, 2 r.], Kravish 10 (4/7,10 r.J, 
Serrano ne. All. Martinez 
ARBITRI: Yl maz (Tur], Zapolski 
(Pol] e Velikov (Bui],

NOTE- Tiri liberi: Sassari 16/21; 
Manresa 9/10. Percentuali di tiro: 
Sassari 26/65 (5/19 da tre, ro 14 rd 
32]; Manresa 29/72 (7/29 da tre, 
roll rd 27]. Usciti per5 falli Maga
rity al 37'02" (64-67] e Evans al 
38'24” (68-70], Spettatori: 3.565 
Il migliore: Toolson 
La chiave: la difesa di Manresa

di Giampiero Marras
SASSARI

11 Manresa si sblocca in tra
sferta proprio al PalaSerra- 
dimigni. I catalani risalgono 
dal -12 del secondo quarto 
con un Toolson “on fire” e vin

cono involata: 73-74. La squa
dra ospite, peraltro senza un 
paio di infortunati, riemette 
così in discussione i primi due 
posti del girone, quelli che ga
rantiscono la bella nei playoff 
della Champions.

Sassari è apparsa meno bril
lante del solito e solo nel secon
do quarto ha avuto le mani sul
la gara, ma ha patito la difesa 
ossessionante e ruvida dei ca
talani, oltre alla serata negati
va al tiro di diversi giocatori.

CRONACA. Ottimo avvio dei ca
talani che difendono aggressi
vo e girano con velocità la palla 
in attacco usando bene i bloc

chi: 4-11 al 4' e coach Pozzec
co deve chiamare time out per 
parlarci su. Sono Evans e Pier
re a indicare la via della rimon
ta che viene completata da una 
schiacciata di McLean, entrato 
come “4” in appoggio a Bilan: 
14-13 al 8'.
Nel secondo quarto le triple di 
Jerrells e Gentile portano Sas
sari a + 5 al 14’.

La pentita diventa confusio
naria, ma il Manresa non ne 
approfitta e quando Evans rag
giunge la doppia cifra, anche il 
vantaggio è in doppia cifra: 35- 
25 al 18'. Tira peggio da tre il 
Manresa (2/15 contro 3/12) 
che però rosicchia qualcosa an
che perché la difesa sassarese 
difende molle e commette un 
solo fallo nel quarto: 37-32 al 
riposo.

Nel terzo quarto Evans si 
conferma straripante col suo 
gioco in post basso: 46-34 al 
23'. I compagni lo seguono poco 
e il Manresa inizia a rientrare 
con tripla di Toolson e un po' 
di zona: 47-40 al 27'. Proprio 
l'ex Treviso e Montegranaro si 
accende e con altre due bombe 
impatta (52-52) e subito dopo 
Mitrovic dà il vantaggio ospite.

L'ultimo quarto si combatte 
punto a punto: Evans e Jerrel
ls. Dall'altra parte c'è un Tool

son che rende orgoglioso lo zio 
Danny Ainge: 64-67. La gara di
venta spigolosa e il quinto fallo 
di Evans in attacco è una chia
mata incomprensibile. Dulkys 
segna i due liberi del + 3 cata
lano a 4 secondi dalla fine. La 
tripla di Pierre è corta e Vita
li può solo segnare al volo da 
due.
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Stefano Gentile, 30 anni circondato dai giocatori del Manresa amillo
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