
BASKET. In Europe Cup agevole successo dei sassaresi, che par tono male neL pr imo quar to 

Per la Dinamo successo inglese 
Con il Leicester basta un'intensa ult ima frazione. Recuperato Smith 
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Leicester: Dojse 10 (3/4 aL tiro), 
LascelLes 7 (3/4). Anderson 2 (1/4), 
Ward-Hibbert ne, Burnett 23 (7/20.2 
r.), Gamble 3 (1/2), Washington 9 
(2/3), Hampton ne, Larsson 2 (1/4) 
Thompson 7, (2/6), Wright 2 (0/2.), 
HoLder 13 (4/14). Ali. Paternostro. 
Sassari: Re ne, Parodi 2 (1/4), 
Smith IO (3/4), Bamiforth 11 (4/7), 
Petteway 13 (5/15), Devecchi (0/1), 
Magro 6 (3/5), Pierre7 (2/5), Gentile 
5 (1/3), Thomas 6 (3/8), PoLonara 11 
(5/9), Diop 4 (2/2), Cooley 15 (5/9). 
Ali. Esposito. 
Arbitri: Herceg (Cra), Tsekov (Bui) e 
Nejat (Nor). 

LEICESTER. Tre quarti tra il 
fumo di Londra, pardon di 
Leicester, e solo un'ultima 
frazione con la testa concen
trata sul match. Basta per 
espugnare il campo inglese 

90-78 nella prima giornata 
della regular season di Euro
pe Cup. In una gara dove il 
Banco di Sardegna è sembra
to troppo superficiale in di
fesa (forse illuso dalle t re 
stoppate iniziali) e pasticcio
ne in attacco, la buona noti
zia è il rientro di Jaime 
Smith. Assente dal 2 settem
bre per un problema fisico, il 
play è stato inserito in cam
po dal 6'. Ed è stato decisivo 

nell'ultima frazione, con una 
tripla più libero e una palla 
rubata con contropiede e li
bero. A completare il break 
ci ha pensato Jack Cooley: 15 
punti e io rimbalzi, ma il bot
tino sarebbe stato maggiore 
con mano più calda dalla lu
netta, dove ha fatto solo 5/13. 
Per il resto la gara ha confer
mato il pregio del Banco nel 
dominio a rimbalzo (50 con

tro 34) ma anche il difetto 
nello sfruttare poco questa 
superiorità. 

Male in avvio 
Sassari ha cincischiato trop

po, tanto che dopo un quar
to equilibrato è finita sotto 
(17-15) in apertura di secondo 
quarto. Dalla panchina si è 
dovuto alzare Bamforth per 
indicare ai compagni la via 
del canestro pesante: 4 triple 
di fila dopo l'i/g iniziale e +9. 
La Dinamo però non è riusci
ta mai a scrollarsi di dosso gli 
atletici inglesi che hanno ti
rato bene da tre (46%) anche 
per gli sbilanciamenti difensi
vi con aiuti esagerati o intem
pestivi. L'ultimo quarto è ini
ziato con soli 6 punti di van
taggio. Ci ha pensato l'asse 
Smith-Cooley a risolvere. 
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