
PISTOIA 82 
SASSARI 90 

(23-21,46-39,59-56,78-78 dlts] 
ORIORA PISTOIA: Bolpin (0/1 datre], 
Della Rosa 4 (1/1,0/1,3r], Peak4 (1/3, 
0/3,3r], Krubally 15 [6/10,1/2,4r], 
Auda 4 (2/5, 0/1,3r], Di Pizzo ne, 
Martini ne, Querci ne, Crosariol 12 
(5/6,7r], Mesicek 20 (3/10,2/4,3r], 
Mitchelll7(5/10,l/7,6r],0dum6 
(1/4,1/3,2r]. AH. Ramagli. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu(0/l,0/l],Rene,Smithl2(l/5, 
1/6,2r], McGee 6 (0/1,2/2,2r], Carter, 
Devecchi ne, Magro ne, Pierre 27 
(9/13,2/3,12r], Gentile 5 (1/3,1/2, 
2r],Thomasl7(l/5,l/4,7r],Polona-
ra8(2/3,l/4,3r],Cooleyl5(7/14,0/l, 
8r].AII.Pozzecco. 
ARBITRI: Begnis, Attard e Morelli 5,5. 

IL BANCO PASSA A PISTOIA 

Pierre dopo 45' 
fa felice Sassari 
NOTE - Tiri liberi: Pistoia 19/21, Sas
sari 13/17. Percentuali di tiro: Pistoia 
29/71 (5/22 da tre, 10 ro, 28 rd], Sas
sari 29/68 (8/23 da tre, 13 ro, 28 rd]. 
Cinquefalli:Krubally.Spettatori3500. 
Pagelle- PISTOIA: Della Rosa 6, Peak 
5,5, Krubally 6,5, Auda 5,5, Crosariol 
6,5, Mesicek 7, Mitchell 6,5, Odum 6. 
AH. Ramagli 5,5. SASSARI: Spissu 6, 
Smith 7, McGee 6, Pierre 8, Gentile 7, 
Thomas 7,5, Polonara 6,5, Colley 7. 
AII.Pozzecco6.5. 
Il migliore: Pierre. 
La chiave: la differente lucidità nei 
possessi decisivi. 

di Marco Latini 
PISTOIA 

L 
a prima vittoria in cam
pionato con Pozzecco in 
panchina giunge per Sas
sari dopo una gara inten

sa ed equilibrata, decisa dopo un 
supplementare. La Dinamo, ad 
onta delle proprie fatiche euro
pee, è parsa più tonica di Pisto
ia nello sprint finale. Trascinato
re dei biancoblu Pierre. 

I biancorossi toscani finisco
no troppo presto la benzina, in
cassano (considerando gli esiti 
in campo e non 'regali' extra-tec
nici) la loro ottava sconfitta con
secutiva e provano a consolar
si con le disgrazie altrui: le spe
ranze salvezza sono legate al po
sticipo di domenica prossima, 
in casa con Reggio. I locali, nei 
primi due quarti appaiono suf
ficientemente ispirati. Gli ospiti, 
prima dell'intervallo lungo, non 
sono particolarmente aggressivi 
nella propria metà campo. 

Dopo aver toccato il meno 9 
(53-44 al 23'), Sassari migliora 

la qualità della difesa. Pozzecco 
(che in sala stampa ha elogiato la 
sostanza di Polonara) "spreme" 
gli uomini del quintetto base (39 
minuti per Pierre, 38 per Tho
mas, 36 per Smith) e la scelta si 
rivela la più giusta. Il serbatoio 
dei sardi risulta più ricco di quel
lo dei padroni di casa. Negli ul
timi secondi del regolamentare, 
canestri di Cooley (76-78) e Kru
bally (78-78). Nel supplementa
re è di Pierre la tripla del defini
tivo sorpasso (82-84). Pistoia è 
alle corde e deve alzare bandie
ra bianca. 

Successo biancoblu legittimo, 
ma severo, per la prova genero
sa dei biancorossi. Commento di 
coach Ramagli: «Lo so, sono in 
discussione». 

ATC 

Dyshawn Pierre, 25 anni, leader della Dinamo DAMILI 

SERIE  A  


