
MIKA LITTLE, PESARO RIALZA LA TESTA 
HATCHER NON SALVA SASSARI 
Colpo grosso della Vuelle fanalino di coda, reduce da cinque 
sconfitte consecutive. Il Banco paga le fatiche di Champions 

PESARO 88 
SASSARI 85 

[26-23,47-41,65-64] 
VUELLE PESARO: Omogbo 17 
(6/7,0/l,9r.],Ceronll(3/3,l/2, 
3r.],Mikal7(6/9,6r.],Moorel3 
(5/11,0/3,4 r.], Bocconcelli ne, 
Ancellotti 5 [2/3,0/1,4 r.], Little 
9 (3/6,0/3,4 r.], Bertone 14 (5/7, 
1/2], Monaldi 2 (1/3], Serpilli ne. 
AII.Leka. 
BANCODISARDEGNASASSARI: 
Spissu (0/2], Casula ne, Bamfòr-
th 22 (5/9,3/9,5 r.], Planinic4 
(2/4,6 r.], Devecchi 3 (1/1,0/1,1 
r.],Randolph3 (0/2,1/2], Pierre6 

(2/5,2r.],Jones8(3/5,5r.],Ha-
tcher 21 (3/5,4/9,4 r.], Polonara 
18 (3/4,4/7,10 r.], Picarelli ne, 
Tavernari ne. AH. Pasauini. 

ARBITRI: Lanzarini, Vicinoe Borgo 
(5]. 
NOTE - Tiri liberi: Pesaro 20/30, 
Sassari 11/13. Percentuali di tiro: 
Pesaro33/61 (2/12 da tre, ro 8, rd 
23], Sassari 31/65 (12/28 da tre, 
ro 11, rd24]. Usciti per falli: Jones, 
Devecchi, Bertone. Spettatori: 
3.715. 
Pagelle - PESARO: Omogbo 6,5 
Ceron 6, Mika 8, Moore 7,5 Ancel
lotti 6,5 Little 6, Bertone 6, Mo
naldi 5. Ali. Leka 6. SASSARI: 
Spissu 5, Bamforth 7,5 Planinic 

5,5 Devecchi 5, Randolph 5, Pier
re 6, Jones 6, Hatcher 7,5 Polona
ra 7. AH. Pasquini 5. 
Il migliore: Mika. 
La chiave: le palle rubate da Pe
saro. 

di Elisabetta Ferri 

PESARO 

La vince Little, il redivivo. In
fila il tiro del+6 epoirubala 
palla decisiva. Vittoria che 
vale oro per il fanalino Vuel
le. Che gioca un primo tem
po volitivo, con Mika domi
natore: il mormone segna 12 
punti in un quarto, con 18 di 
valutazione. La sua tecnica, 
unita alla rapidità, mette in 
difficoltà la stazza dei lun
ghi avversari e Pesaro insi
ste nel cercarlo (23-17 al 9'). 
La Dinamo sembra non es
sersi ricaricata a dovere dopo 
la sconfitta di coppa subita 
in settimana con Murcia: 
qualche lampo di Bamfor
th, ma soprattutto le secon
de opportunità conquista
te su rimbalzo offensivo (6 

in 10') consentono al Ban
co di rimanere in scia. Nel 
secondo quarto la Vuelle 
alza il ritmo con un Moore 
indiavolato: innescai com
pagni o si mette in proprio. 
Sassari spedisce Devecchi 
sulle tracce di Moore, ma il 
play biancorosso è una sa
etta. Gli risponde alla gran
de Hatcher, che tiene a gal
la i suoi. All'ultimo riposo i 
padroni di casa mantengo
no un vantaggio, seppur mi -
nimo, ed è Ancellotti a ripa
gare la fiducia del suo coach 
con un finale ruggente (79-
72 al 36'). Polonara sgancia 
le triple della speranza, ma 
la chiude Little, con un tiro 
complicato (86-81 al 39'), ru
bando poi la palla decisiva. 
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Manuel Omogbo, 22 anni, ha trascinato Pesaro CIAMILLO 
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