
I sardi tracimano nel ritorno delle semifinali e sfideranno il Wùrzburg 

LA DECIMA DEL POZ 
SASSARI È IN FINALE! 

SASSARI 105 

Achille Polonara, 27 anni, festeggia con i tifosi del PalaSerradimigni 
l'approdo alla prima finale europea della storia di Sassari CIAMILLO 

16 [2/4,4/5,3 r.], Carter 8 [1/2,2/4, 
2 r.], Devecchi 3 [1/4 da tre, 4 r.], 
Magro 2 [1/1,5 r.], Pierre 6 [2/4,5 
r.j, GentilelO [2/3,2/3,1 r.], Thomas 
16 [3/9,2/3,12 r.], Polonara 17 [5/9, 
2/4,8r.],Cooley4[2/4,3r.].AII. 
Pozzecco. 
HAPOEL HOLON: Walden 19(2/3, 

HAPOELHOLON 75 

[28-18; 62-38; 88-61] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 12 [3/4,2/5,2 r.], Re 2 [0/1, 
0/1], Smith 9 [1/3,3/6,3 r.], McGee 

2/8,2 r.], ReynoldslO [2/5,1/1,1 r.], 
Dadon ne, Atkins 11 [4/8,1/4,9 r.], 
D. Jones 9 [2/6,0/5,2 r.], Simhon 
7 [0/3,1/4,10 r.], Palatin ne, Harru-
sh 16 [3/5, 3/6, 2 r.], Huber[0/1, 
0/1], S.Jones3[1/4,2r.].Ali.Sha-
mir. 
ARBITRI: Poursanidis [Gre], Cici 
[Alb] e Lucis [Lat]. 
NOTE - Tiri liberi: Sassari 11/13; 
Holon 23/32. Percentuali di tiro: 
Sassari 40/79 [14/31 da tre, ro 17 rd 
35]; Holon 22/64 [8/29 da tre, ro 9 
rd 22]. 
Il migliore: McGee 
La chiave: il dominio in area 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

L a prima storica finale eu
ropea è annunciata. Dal
la previsione di Stefano 
Gentile alla vigilia ma 

soprattutto dallo stato di forma 
della squadra di Pozzecco, che 
ottiene il decimo risultato posi
tivo consecutivo tra serie A ed 
Europe Cup. Il divario sull'Ho-
lon è persino più imbarazzan
te del punteggio finale: 105-75 
davanti ad un PalaSerradimigni 
pieno e in festa. Basti dire che 
al riposo il Banco di Sardegna 
era già avanti di 24 punti più i 
5 conquistati in Israele. 

Sassari incontrerà il s.Oliver 
Wùrzburg, che dopo il colpac
cio a Varese dell'andata ( + 23) 
ha replicato in Germania sen
za fatica, seppur con scarto ri
dotto. Curiosità nelle fila tede
sche gioca l'ex pivot di Sassari 
Gabe Olaseni. La prima gara si 
giocherà al palaSerradimigni, 
il ritorno in Germania. 

FIAMMATE. La formazione isra
eliana, senza l'ala Pnini, ha op-
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McGee annulla 
Walden, Polonara 
dà spettacolo. Bene 
Cooley e Thomas 

Con l'Hapoel 
qualificazione 
mai in forse: 
adesso sono 10 
le partite senza 
sconfitte 

posto scarsa resistenza, no
nostante un paio di fiamma
te iniziali con le penetrazio
ni dell'ex Brindisi Reynolds: 
2-6 al 2'. Sassari risponde con 
la forza di Cooley, le triple di 
Thomas e i contropiede di Mc

Gee, con un break già consi
stente: 14-1 in tre minuti. La 
squadra di Pozzecco difende 
forte (McGee francobolla il te
muto Walden) e corre in attac
co: la schiacciata di Pierre dà 
il 20-10 dopo sette minuti. Gli 
israeliani aumentano i giri e ri
mettono in campo Shawn Jo
nes nonostante i due falli per
ché patiscono troppo dentro 
l'area, ma l'ex Sassari non en
tra mai in partita. Ci pensa il 
solito concreto Pierre a ristabi
lire il distacco in doppia cifra. 

La seconda frazione si apre 
nel segno degli italiani: bombe 
di Polonara e Gentile e il Banco 
va a +16, che sarebbero 21 con
siderando il colpaccio dell'anda
ta. Tempestivo Pozzecco a chia
mare time-out quando per due 
azioni la squadra si mostra su
perficiale. Sassari ritorna con
centrata e cattiva: le triple in so
litudine di Carter e McGee dan
no il +23 sul tabellone, 50-27 
al 17'. EHapoel non ce la fa pro
prio a stare dietro alla forza fi
sica dei padroni di casa, anche 

perché, con Walden che non ha 
spazio e tempo per le sue pe
netrazioni, l'attacco vive solo 
di qualche pick and roll e poco 
altro. E se non ci fosse qualche 
libero generoso verso gli israe
liani, il divario sarebbe più am
pio del + 24 del riposo. 

MADE IN ITALY. Nel terzo quar
to la qualità del gioco cala un 
pochino e Cooley e Pierre com
mettono il quarto fallo, ma il 
+ 29 scavato da Smith con ca
nestro dall'arco è abbastanza 
rassicurante al 24'. Anche per
ché Polonara inizia a divertirsi 
dentro l'area e va persino a ru
bare e schiacciare: 84-53 al 28'. 
Gara finita. La curiosità è l'ulti
mo quarto iniziato con un quin
tetto tutto italiano, con Spis-
su, Gentile, Devecchi, Polona
ra e Magro. 

La testa va al match di cam
pionato di sabato a Pesaro. Con 
la consapevolezza che sarà una 
gara molto più dura di quella 
europea. 

(DRIPR0DUZI0NE RISERVATA 

Tyrus McGee, 28 anni, protagonista contro gli israeliani CIAMILLO 
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