
Dinamo: Pierre ok 

Poz non fa sconti 
Sassari travolgente 
Varese crolla in casa 
di Antonio Pranzi-VARESE 

G
uidata da un Pierre 
in gran spolvero (29 
di valutazione, con 
4/7 nelle triple oltre 

~ a 6 assist e 8 rimbal
zi), Sassari mette la freccia nel 
secondo quarto e conquista 
una facile vittoria al cospetto di 
una Varese in grave difficoltà in 
ogni situazione di gioco, pena
lizzata da un pessimo 7/42 con 
il 17% nelle triple «Abbiamo 
pagato lo scotto dei tanti esor
dienti in A: con 7 nuovi gioca
tori, dobbiamo ricominciare 
da zero. In troppi hanno ri
nunciato a lottare» ammette 
un desolato Caja, 

Triple decisive 
Oltre a Pierre, in doppia cifra 
dopo 14', Sassari ha trovato ef
ficacia in attacco anche dal duo 
di esterni Vitali-Gentile: sono 
stato le loro conclusioni dal
l'arco a scavare un solco che al
l' intervallo lungo era già di 16 
lunghezze (24-40), poi nel fi
nale il divario ha toccato anche 
un imbarazzante (per Varese) 
+27. «I miei ragazzi sono stati 
straordinari, sfruttando al me
glio l'onda lunga dell'entusia
smo generato dal successo in 
Supercoppa. L'aspetto più po
sitivo? Tutti sono stati coinvol
ti, sia in attacco, sia in difesa» 
ha commentato coach Pozzec-
co ancora emozionato dopo es
sere stato accolto da un lungo 
applauso al suo ingresso sotto 
la volta di Masnago. 

Top s c o r e r Dyshawn Pierre, 25 
anni, 198 cm, 2a stagione a Sassari 

VARESE 52 

74 
15-15; 24-40; 41-57 

OPEN JOBMETIS VARESE 
Mayo 9 (0/2,2/9), Tambone 8 
(2/5,1/9), Peak 8 (4/6,0/3), 
Vene 10 (2/2,2/8), Simmons 4 
(2/4); Jacovics (0/6 da 3), Natali 3 
(1/3 da 3), Ferrerò 10 (3/6,1/3), 
Gandini, Tepic ( 0/1 da 3). N.e.: Seck, 
De Vita. Ali.: Caja 

BANCO SARDEGNA SASSARI 
Spissu 6 (2/3, 0/3), Vitali 11 
(2/7 da 3), Pierre 18 (2/3, 4/7), 
Evans 10 (3/6, 0/1), Bilan 8 
(4/8); McLean 4 (2/4, 0/1), Jerrells 6 
(2/4 da 3), Gentile 11 (4/5,1/3), 
Magro, Bucarelli (0/1 da 3), Devecchi. 
Ali.: Pozzecco 

ARBITRI Paternicò, Vita, Borgo. 
NOTE I I . : Var 5/9, Sas 12/15 Rimb.: 
Var 36 (Simmons 8), Sas 39 (Pierre 
8). Ass.: Var 9 (Ferrerò, Mayo 2), Sas 
16 (Pierre 6). Use. 5 f.: Vene 3810" 
(49-72). Progr.: 5' 10-9,15' 22-31, 25' 
31-53, 35' 43-70. Max vant.: Var 2 (2-
0), Sas 27 (43-70). Spett.: 4.350. 

SERIE  A  


