
Fiat a motore spento 
Stop a Sassari 
McAdoo impreciso, Wilson troppo falloso 
i segnali di una serata brutta e sfortunata 

L'Aiixilium pasticciona è ko a 8' dalla sirena 

U
n mix di sfortuna e 
superficialità su un 
campo tradizional
mente difficile, se 
non proibitivo, per 

la Fiat Torino: si spiega così, 
in parte, la seconda sconfitta 
in quattro gare di campionato 
(96-82), rimediata dalla squa
dra di Paolo Galbiati a Sassari 
contro il Banco di Sardegna. 
Sfortuna perché sono tanti i 
tiri liberi stregati e le triple 
che escono dal canestro, però 

dall'altra parte gli avversari 
fanno il 100% proprio sui libe
ri e non perdono mai il con
trollo della partita. Insomma, 
la sfortuna è fatale solo in av
vio, poi è indotta dall'atteg
giamento dei gialloblù che al
ternano le solite fiammate di 
gioco ai biade out ormai ri
correnti e pesantissimi. 

n presagio arriva da Wilson 
che firma il primo canestro 
del match ed esce dopo pochi 
minuti con due falli a carico. 
In un PalaSerradimigni pieno 
di bandiere (e 4205 spettato
ri) il primo sbandamento Fiat 

arriva a metà quarto con i sar
di che vanno a +9 mentre 
McAdoo sbaglia conclusioni 
facili prima di una schiacciata 
spettacolare. Altro segnale 
negativo: Delfino negli spo
gliatoi per un dolore a una co
scia. Torino sfortunata e pa
sticciona: Rudd incappa in 
due infrazioni per passi e in 
un tiro da tre «sputato» dal 
canestro (in precedenza era 
accaduto anche a Carr). Il 
punteggio è già pesante: 27-
18. Secondo quarto all'inse
gna di capitan Poeta, perde 

un pallone ma infila da tre in 
faccia a Thomas. Poi è Cooley 
a rifilargli una spallata sem
pre in faccia. Cusin decisa
mente in partita, in questa fa
se complicata è il miglior rea
lizzatore. Cotton con una 
doppia bomba riporta la Fiat 
a-4. 

La difesa funziona meglio e 
il gioco offensivo è veloce, co
me nel caso di una combina
zione Taylor-Wilson. È sem
pre Cotton a ridurre gli svan
taggi: -3 dopo i tiri Uberi. Allo 

scadere uno scambio disa
stroso in attacco dei gialloblù 
consegna a Sassari il pallone 
del 49-42. 

Eppure dopo l'intervallo la 
Fiat dà l'impressione di poter 
riprendere il match, nono
stante numerose imprecisio
ni in attacco al termine di 
azioni anche spettacolari. La 
rimonta prosegue ma Wilson 
esce dal campo zoppicante. 
Tutto difficile. La Fiat a volte è 
esteticamente apprezzabile 
ma in un attimo torna il -9. 
Polonara grande ispiratore 
della Dinamo. Altre brutte no
tizie: il quarto fallo di Taylor e 
un antisportivo fischiato a 
Carr dopo aver perso un pal
lone. Sassari a +15 sul 72-57 
prima dell'ultimo quarto che 
inizia come in preda a un ma
leficio: +17, +20. Gara già se
gnata a otto minuti dalla fine. 
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Banco di Sardegna 96 

NOTE: Percentuali tiro: Sassari 26/49 
(10/25 da tre, 14/ 14 liberi, 19 Rd, 16 
Ro), Torino 18/37 (10/20da tre, 16/26 
liberi, 22 Rd, 15 Ro). 

Le pagelle 

Fiat Torino 82 

(27-18,22-24 23-15,24-25) 
SASSARI: Bamforth 13 (3/5,0/3, ti 
7/7), Cooley 15 (4/8,1/2, ti 4/4), 
Petteway 16 (2/3,4/6, rt 7), Polonara 
16(4/7 2/4, ti 2/2), Gentile 6 (3/6, 
0/l),Thomasl2(4/6,1/2, ti 1/1), 
Magro 4 (2/3), Smith 5 (1/5,1/4), 
Pierre 7 (2/3,1/2), Devecchi 0, Diop 2 
(1/3), Spissu ne. AH. Crespi 
TORINO: Taylor 8 (4/8, ti 0/2), Cotton 22 
(l/l,6/7tl2/3),Carr8(l/4,1/2, ti 
3/4), Wilson 6(2/4,0/6, ti 2/2), Rudd 
19 (6/8,1/2, ti 4/5), McAdoo 7 (2/7, ti 
3/6), Poeta 7 (0/3, 2/3, ti 1/2), Cusin 5 
(2/2, ti 1/2), Delfino O.Anumba ne, 
Guaiana ne. AH. Galbiati 
ARBITRI: Biggi, Sardella, Belfiore 

5 TAYLOR (4/8, ti 0/2) Azioni 
dipinte in velocità contrapposte agli 
errori dalla lunetta nei minuti 
iniziali: soliti alti e bassi senza la 
necessaria presenza in regia. Poi 
altre sviste al momento di 
concludere e alla fine una caduta 
rovinosa in cui si infortuna. 
6,5 COTTON (1/1,6/7,2/3, rt 6) 
Sempre uno dei più concreti, segna 
da tre con una precisione quasi 
incredibile, ma anche in 
penetrazione 0 dai tiri liberi. 
Concentrato a tal punto da 
sembrare fuori contesto. Gli altri non 
lo seguono. 

5 WILSON (2/4,0/6,2/2) Due falli 
praticamente al pronti via. Rientra in 
campo ma fatica a prendere il 
controllo della gara. E in seguito si fa 
male a una caviglia, rientrando poco 
dopo senza più produrre gioco. Non 
è questo il giocatore che Torino 
immaginava di aver ritrovato. 
6 RUDD (6/8,1/2, ti 4/5, rt 7) 
Altri passi in avanti, lotta sui 
rimbalzi anche se resta svagato in 
altre azioni. Non è ancora un 
giocatore chiave, però stavolta lo 
lasciano solo. 
5MCADOO (2/7,ti 3/6) Ripete 
errori banali al ferro e stavolta 
sbaglia tantissimo anche in lunetta. 
Serata storta. 
6,5 POETA (0/3,2/3, ti 1/2) 
Creatività, sostanza e visione: è 
decisamente più in partita di altri 
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protagonisti attesi. 
5,5 CARR (1/4,1/2, ti 3/4) 
Un primo tempo in sostanza 
negativo. Mancano i suoi punti e si 
vede, la Fiat resta sotto anche 
perché la sua mano non è ispirata. 

Si riprende dopo l'intervallo 
migliorando le percentuali. 
6CUSIN(2/2,tll/2,rt4)Quando 
entra rimette la squadra in corsa. 
Con il solito contributo sui rimbalzi. 
ng DELFINO Esce dal campo quasi 

subito per un dolore alla coscia. 
6 Coach GALBIATI La partita più 
difficile da preparare e da gestire. 
Gli americani come al solito non lo 
seguono nella fase iniziale del 
match, lo fanno a tratti in altri 

momenti. Ma le palle perse restano 
una costante e le situazioni di 
nebbia fitta si moltiplicano. 

L. Bor. 
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Campione d'Italia Marco Cusin, nato a Pordenone 33 anni fa, è arrivato a 
Torino dall'Olimpia Milano, dove nella stagione scorsa ha vinto lo scudetto 
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