
PASSA A SASSARI: E LA PRIMA VITTORIA 

Pistoia, hurrà 
contro Esposito 

SASSARI 111 
PISTOIA 113 

[28-30; 57-52; 83-77] 
BANCODISARDEGNASASSARkSpis-
su 3 (1/2 da tre, 1 r.J, Smith 16 (4/5,2/5, 
2 r.J, Bamforth 20 (4/6,3/8,2 r.], Pet-
teway 18 (2/5,3/6,3 r.J, Devecchi, 
Magro, Pierre2(l/3,4r.], Gentile7(2/3, 
l/3,lr.],Thomasl4(5/7,10r.],Polona-
ral9(4/7,3/5,7r.], Diop,Cooleyl2(3/10, 
15 r.J. Ali. Esposito 
ORIORA PISTOIA: Bolpin 12 (0/1,4/6, 
lr.],DellaRosa3(0/l,l/4,2r.],Peak35 
(9/15,3/6,6 r j , Krubally 6 (2/6,9 r.J, 
Auda 12 (5/7,0/1,5 r.J, Di Pizzo ne, Mar-
tini 3 [1/1 da tre.l r.J, Querci ne, Severini 
10 (2/2,2/2,5 r.J, Johnson 32 (4/13, 
6/10,2 r.J. AH. Ramagli 
ARBITRI: Mazzoni, Quarta e Capotorto 
5.5 
NOTE-Tiri liberi: Sassari 22/26; Pisto
ia 18/26. Percentuali di tiro: Sassari 
38/75 (13/29 da tre.ro 17 rd28];Pisto-
Ìa39/75(17/30datre,rol2rd22].5falli: 
Krubally al 36'18" (94-94], Severini al 
39'36" (104-109]. Spettatori: 4.090. 
Pagelle- SASSARI: Spissu 6 Smith 5,5 
Bamforth 5 Petteway 5 Pierre 6 Genti

le 6 Thomas 5,5 Polonara7Cooley5,5 
AH. Esposito 5. PISTOIA: Bolpin 7 Della 
Rosa 6 Peak 9 Krubally7 Auda 7 Mar
tini 6Severini 8Johnson 8,5 AH. Rama
gli 7 
Il migliore: Peak 
La chiave: gli italiani di Pistoia 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

P istoia si sblocca proprio 
contro il suo ex allenatore 
e apre la crisi del Banco di 
Sardegna, alla terza scon

fitta di fila. Il finale di 113-111 per 
gli ospiti la dice lunga su quanto i 
padroni di casa abbiano difeso male 
contro una formazione che finora 
aveva 76 punti di media. 

Grande merito a Pistoia, che era 
senza il suo giocatore migliore, il 
play Kerron Johnson, e in attesa die 
sbarchi il nuovo centro Gladness. 

CRONACA. Due triple di Bolpin fan
no capire ai toscani che la gara si 
può giocare. Sassari invece pensa 
che basti segnare in attacco (13-10 
con bomba di Petteway al 4') ma 

resta morbida in difesa e concede 
tiri facili anche a Severini che con 
due triple e un rimbalzo offensi
vo trascina i suoi addirittura a + 9: 
17-26 all'8'. L'ingresso di Polonara 
e Devecchi dà sostanza e Sassari 
impatta sul 28-28 con palla recu
perata e contropiede di Gooley die 
segna pure il libero aggiuntivo. Il 
Banco prova a prendere quota: + 
7 al 18'. Il miglior Peak della sta
gione (19puntiinuntempo) tiene 
in scia la formazione di Ramagli. 

Dopo l'intervallo la Dinamo ac
celera: due contropiede (Polona
ra schiacda) e una tripla fortuno
sa di Petteway e ancora rimbalzo 
offensivo di Polonara per il +12, 
66-54. Ma Pistoia non molla, gio
ca più di squadra e con Johnson 
die sdiiacda e una tripla di Peak 
rimette tutto in discussione: 92-92 
al 35'. Sorpasso con tripla di John
son: 96-99 al 38'. Pistoia va addi
rittura a +8 con tripla di Peak a 
-l'52". Nell'ultimo minuto Sassa
ri si porta tre volte ad un canestro 
di ritardo, ma Pistoia con Peaknon 
fallisce mai. 

ERIPR0DUZI0NE RISERVATA 

L.J. Peak, 22 anni, quasi sorpreso per la vittoria di Pistoia CIAMILLO 

SERIE  A


