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Trasferta vincente in Polonia per il Banco di Sardegna di Pozzecco

EVANS E SPISSU SHOW 
SASSARI DA PADRONA

TORUN 95
SASSARI 113

G9-26;52-53; 80-81]
TORUN: Grochowski 2 0/1], Hornsbyl5 
[5/8,1/5,4 r.], Cel 14 [4/7,2/4,7 r.], Ra- 
tajczak, Kondraciuk,Wright30 [11/16, 
0/3,3 r.],Aminul3 [5/10,11 r.],Diduszko 
4 [0/3,1/3,2r.], Weaverll [3/7,1/1,2 r.], 
Perka 6 [2/5 da tre, 3 r.]. All. Machowski 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spis- 
su 22 [2/4,6/7,7 r.], McLean 7 [2 /5 ,8  
r.], Bilan 16 [8/11,4 r.], Bucarelli, Devec
chi ne, Sorokas 5 0/2,1/1], Evans 29 
01/12,2/5,5 r.], Magro ne, Pierre 3 [0/2, 
1/2,3 r.], Gentile 13 [4/5,1/2,2 r.],Vitali 
60/2,1/5,2r.],Jerrellsl2 [3/5,2/5,1 r.]. 
All. Pozzecco
ARBITRI: Conde [Spa], Maricic [Ser] e 
Straube [Ger],
NOTE-Tiri liberi:Torun 16/18; Sassari 
7/9. Percentuali di tiro:Torun 36/73 [7/21 
da tre, ro 14 rd 20] ; Sassa ri 46/76 04/28 
da tre, ro 10 rd 25].
Il migliore: Evans e Spissu 
La chiave: il finale di Jerrells.

A Torun 
segnano 51 
punti in due 
E nel finale 
Jerrells è 
decisivo

di Giampiero Marras

L a domina all'inizio, perde 
slancio in difesa nella parte 
centrale ma alla fine nell'ul
timo quarto Sassari ha in
tensità in difesa e in attacco, dove 

Jerrells e infine Spissu ammazzano 
la gara. Il colpaccio a Torun c fissa il 
nuovo record in attacco della squa- 
dradiFbzzeocolllSp) edèpesan- 
tissimo nella ricerca dei playoff del
la Champions. Ora Sassari ha 3/4, 
ed è anche la 4a vittoria consecuti
va compresa la A.

Gara a strappi: ottimo il Banco 
all'inizio e alla fine, maluccio nella 
parte centrale dove accetta il corri

e tira forsennato del Polsld trasci
nato dall'ex Varese e Trieste Wright 
die riesoe persino a sorpassar e poco 
prima del riposo: 52-49. Ma quello 
dre conta è dre pur tra alti e bassi 
Pozzecco ha dato fiduda alla pan- 
drina die alla fine è stata detenni- 
nante.

CRONACA. Da 5-2 a 12-23, +11 per

il Banco con Bilan e Evans die tro
vano autostrade dentro l'area e se
gnano 21 punti in coppia. Il Torun a 
parte il tiro da tre (3/6) ha podiis- 
simo e perde andie cinque pallo
ni. Nel secondo quarto i padroni di 
casa usano la difesa a zona ma cam

bia poco: McLean da sotto più ùbe
ro e tripla di im Sorokas molto den
tro la gara per il +9 al 13'. Il Polski 
ha comunque Homsby e Cel caldi 
e riesce a non farsi distanziare. Con 
la pandiina, la difesa di Sassari per
de intensità e in attacco l'inerzia. I 
polacdii iniziano a correre e tirare 
nonostante l'opposizione di Genti
le e di McLean (poco preciso però) 
il distacco viene colmato ed è ad
dirittura sorpasso mentre Pozzecco 
ha ricomposto il quintetto base : 52- 
49 al 19'. Q  pensano Evans e ima 
rubata di Pierre a riportare avanti 
il Banco al riposo: 52-53.

Nel terzo quarto gli attaodii con
tinuano ad accelerare: il Polski si

trova a suo agio, la squadra sar
da ha poco o nulla da Pierre, ma 
le tre bombe del sassarese Spissu 
ridanno tono al Banco, 69-74 al 
28'. Chris Wright fa ancora magie 
e nessuno riesce a fermarlo. La gara 
resta equilibrata e l'ala Evans resta 
con la testa sulla gara. Nell'ultimo 
quarto c'è finalmente il vero Jerrells 
in campo dre in attacco guida l'al
lungo sino al +17 a tre minuti dal 
termine, però è importante andre 
la difesa dre tiene a secco il Polska 
per 4 minuti. La chiude Spissu con 
la sesta tripla di una partita da pri
mato dove sfiora la tripla doppia, 
visti gli 8 assist.
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Dwayne Evans, 27 anni, ala del Banco di Sardegna Sassari ciamillo
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