
La Dinamo costretta a rimandare la qualificazione agli ottavi di finale 

SASSARI, NON BASTA 
UN SUPER EVANS 

L'americano 
segna 30 punti, 
ma Ostenda 
realizza 12 triple 
evince. Male 
McLean 

OSTENDA 88 

SASSARI 82 

(25-22; 46-22; 64-61] 
OSTENDA: De Vries5 (2/3,0/1,1 r.], 
Mwema 14 (1/2,4/7,1 r.], Angola 4 
(2/7,0/3,9 r.], Desiron 2 (1/2,5 r.], 
Buysschaert 8 (4/4,1 r.], Djordjevic 
14 (2/5,3/5,2 r.], Thompson 5 (2/4, 
3 r.], Mcintosh 27 (5/9,4/6,4 r.], Sylla 
4 Buysse 5 (1/4 da tre], Schwartz (3 
r.], Troisfontanes (0/2 da tre]. AH. 
Gjergja. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
SpissulO (2/5,1/2,4 r.], McLean 3 
(1/2,3 r.], Bilan 9 (4/9,0/1,6r.], Bu-
carelli ne, Devecchi, Sorokas 0 (0/1 
datre,2r.], Evans30(9/ll,l/3,6r.], 
Magro, Pierre 9 (3/10,1/1,6 r.],S. 
Gentile 3 (0/1,1/1, Ir.] , Vitali 9 (1/3, 
2/6,3 r.], Jerrells 9 (1/4,2/7,2 r.]. AH. 
Pozzecco 
ARBITRI: Cici [Alb], Sharapa (Bie] e 
Aunkrogers(Lat]. 
NOTE-Tiri liberi: Ostenda 10/15; 
Sassari 16/23. Pere, tiro: Ostenda 
33/68 (12/30 da tre, ro 13 rd 27]; 

La prova strepitosa di Dwayne Evans, 27 anni, non è bastata a Sassari CIAMILLO 

Sassari 29/67 (8/22 da tre, ro 14 rd 
23]. 5falli: Gentile al 29'59" (63-61], 
Sylla al 3T52" [66-61]. 
Il migliore: Mcintosh 
La chiave: il tiro da tre di Ostenda 

di Giampiero Marras 

D opo otto vittorie di fila 
tra campionato e Cham-
pions, cade il Banco di 
Sardegna. Perde 88-82 

a Ostenda contro un Filou giova
ne e atletico che trova una serata 
irreale nel tiro da tre: Mwema e 
Mcintosh 8/13 insieme quando 
avevano nelle gare precedenti 
8/43. Doveva essere la gara del
la matematica qualificazione agli 
ottavi, e invece ha confermato 
la leggera flessione fisica dopo 
il picco contro Virtus Bologna e 
Cremona. La colpa di Sassari è 
di avere approcciato con suffi
cienza la partita e di non essere 
mai riuscita a rovesciare l'iner
zia dopo il primo quarto, anche 
perché dalla panchina, a parte 

qualche tripla di Jerrells è arri
vato poco o nulla. Con McLean 
che sembra di nuovo con la testa 
sul mercato. E dopo due mesi di 
voci e tira e molla, una soluzio
ne è irrimandabile. 

CRONACA. SuU'8-2 al 3' per i bel
gi, Pozzecco chiama minuto. La 
squadra entra con la testa giusta 
e mette avanti con un parziale 
di 8-1 promosso da Evans e una 
tripla di Pierre. Il Banco sale ad
dirittura a +6, ma il Filou trova 
due triple inedite per la peggior 
squadra di Champions da oltre 
l'arco e complice anche un paio 
di superficialità di McLean e So
rokas, i padroni di casa allunga
no sino al 33-25 al 14' con Mcin
tosh che ha addirittura 15 punti. 
Jerrells frena la fuga dell'Ostenda 
insieme ad Evans, ma non riesce 
a prendere l'inerzia della gara. 

Nel terzo quarto Sassari difen
de meglio, va avanti con la tripla 
di Spissu (46-48) ma Djordje-
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vie mette addirittura due triple 
di fila, una di tabella tirando da 
dietro la spalla: 61-57 al 26'. Il 
Banco manca poi quattro azio
ni per pareggiare. 

I belgi continuano a segna

re da tre e Sassari finisce a -7 al 
36'. Vitali la riavvicina a -3 ma 
poi la terna arbitrale conferma 
la propria mediocrità fischian
dogli un flopping quando erano 
evidenti i falli dei difensori sul 

tiro dall'arco. Il Filou ringrazia e 
con la bomba di Mcintosh chiu
de la partita. 

ORIPR0DUZI0NE RISERVATA 
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