
Terzo successo di fila in campionato per un Banco di Sardegna rinato 

C00LEYEP0L0NARA 
DA URLO, VIRTUS KO 

SASSARI 90 
VIRTUSBOLOGNA 72 

[21-16; 38-38; 64-57] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu6(2/5datre,2r.],Martis,Smith 
6 [0/5,0/3,2 r.], McGee 5 [1/2,1/4,1 
r.], Carter 0 [0/1], Devecchi, Magro ne, 
Pierre 15 [3/6,1/2,7 r.], Gentile 5 [1/4, 
1/4,3 r.], Thomas 12 [5/7,0/2,5 r.], 
Polonara 19 [3/4,4/5,8 r.], Cooley 22 
[9/13,13r.].AII.Pozzecco 
SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA: 
Punter23[5/7,2/5,lr.],Moreira3[l/l], 
Pajola 1, Taylor 4 [2/5,0/1,3 r.], Baldi 
Rossi 5 [1/3,1/2,2 r.], Cappelletti, Kra-
vicl2 [6/11,4 r.], Chalmers 8 [0/1,1/2, 
2 r.], Aradori 4 [2/4,2 r j . Berti ne, 
M'Baye 9 [3/7,1/5,3 r.], Cournooh 3 
[0/1 da tre, 1 r.]. Ali. Djordjevic 
ARBITRI: BegnisZ Rossi 5 e Belfiore 
6 

NOTE- Tiri liberi: Sassari 19/22; Bolo
gna 17/21. Percentuali di tiro: Sassari 
31/67 (9/25 da tre, rol9 rd 27]; Bologna 
25/55 [5/16 da tre, ro3 rd 17]. Spetta
tori: 4.500 ca. 5 falli: Taylor al 34'49" 
[76-65], McGee al 36'58" [83-68], 
Spissu al 39'02" [89-68]. 
Pagelle-SASSARI:Spissu7Smith6,5 
McGee 7 Pierre 7,5 Gentile 7 Thomas 

Sassari domina a rimbalzo con 
i suoi lunghi e travolge Bologna 
Punter [23 punti) troppo solo 

6,5 Polonara 8 Cooley 8. AH. Pozzecco 
7,5. BOLOGNA: Punter 7,5 Moreira 5,5 
Pajola 5,5Taylor 5,5 Baldi Rossi 5 Kra-
vic 6,5 Chalmers 6 Aradori 5 M'Baye 
5,5 Cournooh 5,5 AH. Djordjevic 6 
Il migliore: Polonara e Cooley 
La chiave: IldominiodiSassariarim-
balzo. 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

L a giornata perfet
ta del fortitudine» 
la definisce il coa-
di Gianmarco Poz

zecco, riferendosi alla promozio
ne dell'altra Bologna e alla vittoria 
sulla Virtus per 92-70. Una vittoria 
(la terza di fila in capionato, la se
sta compresa la Europe Cup) che 
rimette completamente in corsa 
Sassari per i playoff, con Bologna 
che finisce 0-2 negli scontri dilet
ti. «Sono orgoglioso di quello che 
stanno facendo i ragazzi, ognuno 
mette la squadra davanti ai propri 
interessi». Di limando Sasha Djor
djevic aggiunge: «Sassari ha gio
cato una pallacanestro ideale e a 
noi manca Martin che è un gio
catore molto fisico. Ma dobbia

mo crescere sul carattere, perché 
abbiamo mollato troppo presto». 

Nei numeri la conferma: dal 38-
38 al riposo al 52-31 per il Banco 
di Sardegna in un secondo tem
po dove la difesa è rimasta inten
sa e l'attacco è salito di tono con 
Polonara e Cooley 

CRONACA. Si parte con le difese as-
satanate e le mani gelide da tre. 
Sassari riesce ad andare avanti di 
uno-due canestri grazie agli 8 rim
balzi offensivi con Thomas e Pier
re inarrestabili per le ali della Vir
tus: 6-2 al 5' e poi diiusura sul 21-
16 con tripla dell'ex Spissu (l'unica 
realizzata nel primo quarto dalle 
due squadre) applaudito dai rico
noscenti tifosi di Bologna alla pre
sentazione. Punter segna 4 pun
ti di fila e Bologna va avanti per 
la pi-ima volta: 21 -22 al 13'. Si ac
cende Polonara: entrata più tripla: 
26-24 al 14'. Il botta e risposta tra 
i due porta la Virtus a + 4 ma subi
to entrata di Polonara con libero: 
31-32 al 17'. La gara resta equfli-
bratissima, con le difese che con
tinuano ad aggredire e per far ca
nestro le due formazioni devono 
girare bene palla. 

Nella terza frazione McGee si 
sblocca in attacco: canestro da 8 
metri e palla rubata a Chalmers 
con schiacciata. Sassari torna a 
+5. Ma Punter segna canestri di 
dasse nonostante i difensori gli 
stiano addosso. Il Banco non rie
sce però ad andare oltre il +5 e 
la Virtus con Punter (già a 20) si 
tiene vicina, ma una tripla di Polo-
naia e due liberi di Piene aumen
tano il distacco: 59-52 al 29'. Che 
arriva per la prima volta in doppia 
cifra in apertura di ultimo quarto 
con le triple di un Polonara dav
vero ispirato e di Spissu: 70-57 al 
32'. Chalmers con tripla e tre li
beri riduce: 74-65 al 34'. Cooley 
fa la voce glossa in area, Pietre in
fila la tripla del +15 al 37'. Coo
ley è un gigante, Polonara stoppa 
e segna da tre per il +21. 

«PRODUZIONE RISERVATA 

Poz: «Ho battuto la 
Virtus e la Effe è in A 
Che grande giornata 
per un fortitudine)!» 

SERIE  A  



46 
rimbalzi 

catturati dalla 
Dinamo Sassari 

contro Bologna: ben 
13 sono stati presi da 
Cooley. Solo 20 quelli 

della Virtus. 

punti 
segnati dal playmaker 

della Virtus, Taylor, 
con un un misero 2/5 
al tiro in 19 minuti in 

campo. 

Jack Cooley, anni, dominatore sotto canestro CIAMILLO 
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