
Oggi Trento-Virtus Bologna decisiva per la leadership dell'andata 

SASSARI 
VINCE SEMPRE 
PIÙ SPISSU 

Il sardo trascina i suoi anche a 
Pistoia: settimo centro di fila per il 
Banco, che sogna il titolo d'inverno 

PISTOIA 70 di Marco Latini 
PISTOIA 

SASSARI 78 

[15-20,39-32,52-55] 
ORIORA PISTOIA: Della Rosa [0/3 da 
3,lr],Pettewayn(l/6,3/10,2r],D'Er-
cole 2 [1/1,0/2, Ir], Quarisa ne, Brandt 
10 [4/7,9r], Salumu 15 [3/3,2/5, Ir], 
Landi 14 [2/3,3/9,5r], Dowdell7 [2/5, 
3/9,5r], Johnsonll [3/7,1/5,6r], Whe-
atle [0/1 da tre, 2r]. AH.: Carrea. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissul5[2/2,3/3,3r],McLean6[2/5, 
3r], Bilan 17 [8/13,6r], Bucarelli, De
vecchi ne, Evans 5 [0/7,1/3,9r], Magro 
ne, Pierrell [1/1,2/4,5r], Gerrtile7 [0/1, 
2/3,3r], Vitali 14 [3/3,2/3,3r], Jerrel-
Is3 [1/3 da tre, Ir]. AH.: Pozzecco. 

ARBITRI: Lanzarini, Di Francesco e 
Capotorto5,5. 

NOTE-Tiri liberi: Pistoia 8/12, Sas
sari 13/19. Pere, tiro: Pistoia 26/70 
[10/38 da tre, 18 ro, 19 rd], Sassari 
27/51 [13/19 da tre, 10 ro, 25 rd]. Fallo 
tecnico per Bilan [25']. 

Pagelle - PISTOIA: Della Rosa 5, 
Petteway 5, D'Ercole 6, Brandt 6,5, 
Salumu 6,5, Dowdell 6, Landi 7, John
son 6,5, Wheatle 5,5. AH. Carrea 6,5. 
SASSARI: Spissu 8, McLean 6,5, Bilan 
7,5, Evans 6, Pierre 6,5, Gentile7, Vita
li 7, Jerrells 6. AH. Pozzecco 7. 

Il migliore: Spissu. 
La chiave: 11/19 da tre di Sassari. 

Se oggi Trento fermasse la 
marcia della Virtus Bolo
gna, Sassari festeggereb
be il titolo (platonico ma 

significativo) di campione d'in
verno. In virtù del successo nello 
scontro diretto con le Ve nere, i 
sardi sarebbero infatti primi al ter
mine del girone d'andata. I bian-
coblù di Pozzecco hanno confer

mato anche in questo freddo pri
mo sabato del 2020 di possedere 
qualità di primo piano e di poter 
ambire a qualcosa d'importante. 

A Pistoia, al cospetto di una for
mazione che nelle precedenti cin
que uscite interne aveva ottenuto 
altrettante affermazioni, il Banco 
ha colto la sua settima vittoria in 
campionato consecutiva. Bilan si 
presenta con una schiacciata e con 
un canestro da sotto (0-4). Le tri
ple di Vitali ed Evans e una nuova 
schiacciata di Bilan fanno toccare 
ai sassaresi al 5', sul 7-14, il mo
mentaneo massimo divario. John
son (8 punti nei primi 6') prova a 
suonare la carica: 11-14. Sul 13-
17 (90, secondo fallo di Petteway 
con Gentile che imbuca da tre il 
13-20. Il primo quarto si chiude 
sul 15-20. Gli ospiti tornano sul 

Marco Spissu, 24 anni, play di Sassari, In azione Ieri a Pistola CIAMILLO 

più 7 (15-22, a bersaglio Pierre), 
ma poi la musica sul parquet del 
PalaCarrara cambia di colpo. 

Con un quintetto imbottito di 
seconde linee, Pistoia prende in 
mano le redini del gioco. Parzia-
lone interno di 14-0, con Landi, 
che, firma 12 punti (!) consecu
tivi (tre triple e anche un'azione 
da quattro punti). E di Salumu il 
canestro del più 7 toscano (29-22 
al 13'). Sassari, con Bilan e Pier
re, rompe l'incantesimo: 29-27, 
ma sono sempre i biancorossi a 
condurre le danze. Con Salumu, 
rOriOra toma sul più 7: 34-27 al 
18'. Vitali e Bilan provano a ricu
cire: 34-31, ma in chiusura di un 
secondo quarto tutto di marca lo
cale (24-12 il parziale comples

sivo), si registra, con Petteway e 
Brandt il nuovo mini allungo, per 
il 39-32 dell'intervallo lungo. 

In avvio di terzo quarto, gio- A 
catori pistoiesi carichi di falli, , * 
con Sassari che torna precisa v" 
in attacco: il libero di Evans, il 
tiro da sotto di Vitali e le conclu
sioni dalla grande distanza di Pier
re e Spissu consentono agli ospiti 
di tornare in scia (43-41 al 24'). 
Nuovo break biancorosso (47-41), 
nuove triple di Vitali e Spissu (49-
47) ed ecco il controsorpasso bian-
coblù (29') grazie a McLean, a se
gno da sotto e dalla lunetta (50-
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51). Al 30' isolani avanti 52-55. 
Jonhnson impatta (55-55), ma poi 
si scatena Bilan: i suoi 5 punti di 
fila valgono il 55-60 (32'). I locali 
provano il tutto per tutto (60-60, 
con Landi e Salumu), ma Sassa
ri ha più benzina e, soprattutto, è 

micidiale dall'arco: darre Gentile 
e Spissu imbucano i canestri deci
sivi (60-66). E fuga per la vitto
ria: McLean firma il 60-68, Jerrel-
ls firma la tripla del massimo di
vario (60-71 al 36'). 

I biancorossi non si arrendono: 

parziale di 7-0 e fiammella accesa 
(67-71 al 38'). Gentile segna un li
bero (67-72), da tre realizza Pet-
teway (70-72), ma, nel momen
to cruciale, a 71" dalla fine, Spis
su sigla il pesantissimo 70-74. Lo 
stesso Spissu e poi Pierre, dalla li

nea della carità, fissano poi sul 70-
78 il risultato. Uno punteggio che 
fotografa, anche nelle dimensio
ni, l'andamento della sfida. 

ATC 
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