
BASKET SERIE A. Ottimo impatto sul match dei sassaresi che dopo 9 minuti erano già a +11 

La Dinamo ha ingranato la sesta 
Con Torino arrivano un'altra vittoria e il terzo posto in condominio 

DINAMO SASSARI 

I U H TORINO 82 

Banco di Sardegna Sassari: 
Spissu ne. Smith 5 (2/9 aL tiro su 
azione), Samforth 13 (3/8), Petteway 
16 (6/9), Devecchi (0/1), Magre 4 
(2/3), Pierre 7 (3/5), GentiLe 6 (3/7). 
Thomas 12 (5/8), Polonara 16 (6/11), 
Diop2(l/3).CooLey15(5/10).AU. 
Esposito 
Fiat Torino: Wilson 6 (2/10), Rudd 
19(7/10),Anurnba. Carr8(3/4). 
Guaiana ne, Poeta 7 (2/6). Delfino, 
C jsin 5 (2/2), McAdoo 7 (2/7). Taylor 
8 (4/8), Marrone ne, Corion 22 (7/8). 
ALI. GaLbiati. 
Arbitri: Biggi. Sardella è Belfiore. 
Parziali: 27 18; 49-42; 72-57 
Note. Tiri liberi: Sassari 14/14; 
Torino 16/26. Percentuali di tiro: 
Sassari 26/49 (10/25 da tre, ro 16 rd 
19): Torino 18/37 (10/20 da tre, ro 15 
rd 22). Spettatori: 4.200 ca. 

SASSARI. Sei di fila. E il tris in 
campionato è un concentra
to esplosivo di energia e spet
tacolo. La Fiat prova a inse
guire una Dinamo che parte 
fortissimo (+11 dopo nove mi
nuti) e cerca anche il recupe
ro, ma dal 53-51 del 24' vede 
solo la targa del gruppo bian-
coblù, che accelera e con un 
break dì 31-10 chiude la par
tita. Finisce poi 96-82 ma il 
distacco era anche di 24 lun
ghezze prima dell'inevitabi
le rallentamento finale. 

Atletismo, talento e rapidi
tà degli ospiti poco hanno po
tuto con la fisicità di un Ban
co di Sardegna capace di gio
care a più velocità. Il coach 
Esposito si è divertito a pro-

Gentile a canestro contro Torino; a destra, Esposito (G. Calvi) 

porre quintetti bassi, alti, 
sorprendenti (Magro e Coo-
ley insieme) e allo stesso tem
po ha ruotato i giocatori sen
za affaticarli. Mercoledì si 
torna infatti in campo per 
l'Europe Cup, arrivano gli un
gheresi del Falco Szombathe-
ly-

Era gara che poteva risulta
re insidiosa quella contro To
rino, ma l'approccio è stato 
ottimo. Ma soprattutto Sas
sari ha dimostrato di sapere 
reagire ogni volta che la Fiat 
ha provato a riaprire la gara: 

dal 43-42 al 19* al + 7 del ripo
so con i primi punti di Ban-
forth su azione, due liberi di 
Cooley e il contropiede sulla 
sirena di Polonara. 

E ancora, dal -1 in apertura 
di terzo quarto, all'accelera
zione impressa da Gentile e 
Polonara. Proseguita poi con 
tutti gli altri, con la squadra 
piemontese (che ha perso 
quasi subito Delfino per in
fortunio) incapace di argina
re la Dinamo. 
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