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I ' L'Alma si sveglia tardi 

I e non fa saltare il Banco 
I biancorossi riducono lo svantaggio solo negli ultimi due quarti 

Con la sconfitta Trieste dà quasi l'addio alle final eight di Coppa 

...... 

-> 

Chris Wright a canestronel match contro Sassari: l'americano ha realizzato 22 punti. (Foto Enrico Locci 
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Solo 18 minuti della vera Alma 
Non basta per sbancare Sassari 
Trieste sotto anche di 20 punti reagisce con l'orgoglio e si porta a meno 3 ma alla fine capitola 102-97 

dall'inviato 
Roberto Degrassi 

SASSARI. La vera Alma si vede 
per 18 minuti. Quelli finali. 
Ma non basta per far saltare il 
Banco di Sardegna. Con la for
za dell'orgoglio di chi non vuo
le subire una nuova umiliazio
ne, Trieste riapre una gara che 
a un certo punto , indietro di 
20 minuti, sembrava irrime
diabilmente compromessa. La 
rimonta, serrata, si arresta 
quando sono appena tre le lun
ghezze da ricucire e si sta rega
lando una speranza ai dieci ti
fosi che, a loro volta con orgo
glio, sono volati sull'isola per 
spingere Cavaliero & Co. Il so
gno delle Final Eight si allonta
na ma almeno arriva nel secon
do tempo un segnale di ripresa 
dopo il ko interno con Brindi
si. Resta per ora irrisolto il pro
blema di una difesa che sta con
cedendo molto, troppo, agli av
versari. 

L'Alma in avvio ripropone il 
quintetto Wright, Sanders, 
Strautins, Peric, Knox e parte 
scavando sette punti di vantag
gio subito vanificati dall'8-0 
sassarese. Wright mette in am
basce la difesa locale ma non 
tutti si adeguano. Knox, due 
falli in un amen, e Strautins as
saggiano presto il pino. Esauri
ta in fretta la verve iniziale, 
Trieste litiga con il canestro, ar
rivando al punto di sbagliare 
sei conclusioni di fila nella stes
sa azione. Il Banco è troppo 
smaliziato per non scartare re
gali simili. Le triple di Thomas 
e Bamforth permettono a Sas
sari di prendere il largo (18-11 
7). La reazione di Trieste è ste
rile, con alley-oop sprecato 

per Mosley e bombe a salve. Ci 
pensa Sanders a limitare i dan
ni chiudendo il primo quarto 
sul 24-20. In difesa (quella di 
Sassari, però) non si passa, an
che se Trieste prova ad affidar
si alla coppia Wright-Fernan-
dez. Per il Lobito è il ritorno sul 
parquet che lo aveva visto de
buttare in serie A qualche an
no fa senza né minutaggi signi
ficativi né gloria. Cooley porta 
il margine degli isolani in dop
pia cifra (34-24 13'). Wright 
non ci sta a vedere la partita sfi
lare così presto dal radar bian-
corosso. Ma la strada è tutta in 
salita e somiglia alla prova con
tro Brindisi. Chiusure difensi
ve in ritardo, schemi compi eta-
memte saltati in attacco dove 
si ricorre alla giocata indivi
duale. Si finisce con Wright 
contro tutti. Il play, caparbio, 
scrive 15 all'intervallo ma la so
stanza si legge in quel meno 
12 (51-39), con un agghiac
ciante 1 su 12 nelle triple. 

Nessun cambio di rotta al 
rientro degli spogliatoi, con il 
Banco di Sardegna che allun
ga a +17 (56-39) e l'Alma che 
per replicare spera di metterla 
dai 6,75. Il muscolare Cooley, 
fisico da boscaiolo del Wyo
ming, banchetta sopra la teste 
dei lunghi di Dalmasson. Il 
quarto fallo di Knox di fatto to
glie dai giochi l'unico del repar
to a rappresentare una qual
che minaccia offensiva. La ras
segnazione con cui Mosley ac
cenna a un timido tentativo di 
chiusura su Thomas lasciato 
completamente libero di colpi
re dall'arco per il +20 (70-50 
al 25') pare la fotografia bruta
le di una squadra che si è arre
sa. E invece no. Ci pensa anco
ra Wright a cercare di riaccen

dere la lampadina, con la tri
pla che rimette Trieste a "soli" 
13punti (71-58).L'orgogliofe-
rito finalmente scuote l'Alma: 
Fernandez e Sanders dimezza
no uno scarto che diventava 
imbarazzante, peccato che an
cora una volta a fil di sirena si 
subisca una bomba, in questo 
caso da Stefano Gentile. 

Ultimo quarto. Trieste si è ri-
svegliata.E adesso sul parquet 
ci mette il cuore. Difende con 
più pressione, muove meglio il 
pallone, torna a ragionare sen
za farsi trasportare dalla foga, 
punendo anche i primi sinto
mi di stanchezza da parte dei 
sardi. Fernandez da tre riac
cende le speranze (78-72 32'), 
Da Ros ribatte al riallungo di 
Bamforth. Ancora Lobito bat
te in velocità Smith per firma
re il meno 3 (81-78) con anco
ra sette minuti da spendere. Se 
la matematica non è un'opinio
ne l'Alma ha segnato 28 punti 
in otto minuti. Per tenere a ba
da Trieste Esposito si affida al
le spalle più larghe di cui dispo
ne (Cooley), ma dall'altra par
te Fernandez è entrato in mo
dalità hombre del partido. Al
tro schiaffo dai 6,75. L'Alma è 
sempre lì, a ridosso. E Cooley 
esce per falli. 

Anche Sassari però ha orgo
glio, come dimostrano Bamfor
th e Pierre. Ma l'Alma ha anco
ra energia da spendere. La bru
cia per recuperare sul 99-92 a 
27 secondi dalla sirenailpallo-
ne che potrebbe infiammare la 
volata. Due liberi di Sanders. 
Pierre dall'altra parte rispon
de. Nuova magia di Fernan
dez. Poi il quinto fallo. Resta 
un battito di ciglia da giocare. 
Niente da fare.— 

ysvNfjNOAUjiNiuiHinii-iori-;^.-! 

SERIE  A



Juan Fernandez è stato il top scorer di Trieste. A destra, una 
penetrazione di Chris Wright. (Foto Enrico Locci) 
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Basket Serie A Maschile 

Banco di Sardegna SS - Alma Trieste 

EA7 Olimpia MI - Dolomiti Trentino 

Rat Torino- Red October Cantù 

Grissin Bon RE - Ubertas Pesaro 

Happy Brìndisi - Sidigas AV 

Pistola Basket 2000 - Openjob Varese 

Reyer Venezia - Varali CR 

Segafredo Bologna - Germani Brescia 

102-97 

86-78 

96-106 

108-66 

68-70 

71-65 

78-67 

PROSSIMO TURNO: 13/01/2019 

Germani Brescia-Reyer Venezia 12/1 ORE 20 

Cantù-Banco di Sardegna SS 12/1 ORE 20.30 

Ubertas Pesaro-Fiat Torino 0RE12 

Dolomiti Trentino-Happy Brindisi ORE 17 

SidigasAV- Pistoia Basket2000 ORE 18 

Alma Trieste -EA7 Olimpia MI ORE 18.30 

Varali CR- Grissin Bon RE ORE 19.05 

Openjob Varese-Segafredo Bologna ORE 2045 

CLASSIFICA 

sguADRE 

EA7 Olimpi 

SidigasAV 

ReyerVeni 

Varali CR 

Openjob Vi 

Banco di Si 

ALMA TRI E 

Segafredo 

Happy Brindisi 

Dolomiti Trentino 

Red October Cantù 

Grissin Bon RE 

Germani Brescia 

Ubertas Pesaro 

Rat Torino 

Pistoia Basket 2000 

14 7 7 

12 B 8 

10 5 9 

10 5 9 

10 5 9 

8 4 10 

8 4 10 

8 4 10 

10961068 

1069113G 

1156 1241 

1115 1142 

10981126 

11321294 

1127 1204 

10961236 

B. SARDEGNA SASSARI 

ALMA TRIESTE 

24-20,51-39,76-63 

Banco di Sardegna Sassari: Spissu 4, 
Chessa ne, Smith 6, Bamforth 20 , De
vecchi, Magro 6, Pierre 18, Gentile 6, Tho
mas 11, Polonara 7, Diop, Cooley 24 . AH.: 
Esposito. 

Alma Trieste: Coronica, Peric7, Fernan
dez 25 , Schina ne, Wr ight 22 , Strautins, 
Cavaliero 4, Da Ros 3, Sanders 16, Knox 
9, Mosley 11, Cittadini ne. Ali.: Dalmas-
son. 

A r b i t r i : Biggi, Borgioni, Borgo. 

Note: tiri liberi Sassari 2 6 su 32 , Alma 
19 su 22 . Tiri da tre punti Sassari 8 su 
23, Alma 12 su 33 . Rimbalzi Sassari 4 2 , 
Alma 29 . Usciti per falli Spissu, Cooley, 
Fernandez. 
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