
Una giornata alla fine della stagione regolare: Dinamo protagonista 

SASSARI Al PLAYOFF 
FA PAURA A TUTTI 

Inarrestabile a Trieste con Pierre 
super: è la 14a vittoria di fila 
tra campionato ed Europe Cup 

TRIESTE 65 
SASSARI 86 

[13-23,41-47,46-69] 
ALMA TRIESTE: Coranica ne, Peric 
9 (4/7,0/1,3 r], Fernandez4(l/1,0/2], 
Wright 5 (2/8,0/3,3 r], Strautins 6 
(0/1,2/3,2 r], Cavaliere- 5 (1/2,1/5,2 
r], Da Ros 8 (3/6,0/1,5 r], SanderslO 
(2/4,2/8,3 r], Knox 2 (1/2,0/1,4 r], 
Dragicl3 (2/9,3/6,4 r], Mosley 3 (1/2, 
8 r], Cittadini ne. AH. Dalmasson. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 16 (2/3,3/7,2 r], Smith 4 (2/2, 
2/4,1 r], Carter 10 (2/2,2/4,8 r], De
vecchi ne, Magro 0 (0/2,2 r], Pierre 
21 (7/11,2/2,5 r], Gentile 3 (0/4,1/1, 
4 r], Thomas 16 (6/12,0/2,5 r], Po-
lonara 7 (2/4,1/3,5 r], Diop ne, Cooley 
9(3/6,7r].AII.Pozzecco. 
ARBITRI: Rossi, Sardella, Perciaval-
le 5,5. 

NOTE - Tiri liberi: Trieste 7/10; Sas
sari 11/17. Percentuali di tiro: Trieste 
25/72 (8/30 da tre, 12 ro, 25 rd]; 

Sassari 33/66 (9/20 da tre, 10 ro, 33 
rd].] Spettatori 6298. 
Pagelle-TRIESTE: Peric 5,5, Fernan-
dez 5,5, Wright 5, Strautins 6, Cava-
Nero 5,5, Sanders 5,5, Da Ros 6, Knox 
5, Dragic 5,5, Mosley 6. Ali. Dalmas
son 5,5. SASSARI: Spissu 7,5, Smith 
6, Carter 7, Pierre 8, Gentile 6, Thomas 
7, Polonara 6,5, Cooley 7. AH. Pozzec-
co7,5. 
Il migliore: Pierre. 
La chiave: in negativo la percentua
le al tiro (2/21] di Trieste nel terzo 
periodo. 

di Mauro Farci 
TRIESTE 

Sassari non si ferma più 
esaltando anche a Trieste 
il suo momento di forma 
(14a vittoria consecutiva 

tra campionato ed Europe Cup, 
peraltro vinta) che le permette 
di travolgere l'Alma per 86-65 e 
di volare ai playoff. Partita per

fetta per gli uomini di Pozzecco: 
grande intensità difensiva e rit
mi e giocate giuste in attacco, con 
Smith e Spissu impeccabili, così 

come Pierre con i suoi 21 punti, e 
l'intensità di Carter, Thomas e Co
oley. Per l'Alma invece una serata 
da dimenticare, ma una sconfit
ta che non può cancellare quan
to di buono fatto sin qui. 

Inizio con intensità ma an
che diversi errori sotto misura 
per Trieste, con Sassari che si ri
trova avanti 14-9 dopo 6': Pierre 
protagonista con i suoi 8 punti. La 
difesa di Sassari fa la differenza 
e costringe Trieste a soli 13 pun
ti dopo il primo quarto. La squa
dra di Pozzecco sfrutta anche la 
fisicità sotto canestro di Cooley, 
piuttosto impreciso però ai libe
ri, e chiude 23-13 il primo quar
to. Alla ripresa però ci vuole poco 
più di un minuto all'Alma per ri
entrare (7-0 di parziale) con Poz
zecco a chiamare rime out prima 

che due triple consecutive di Gen
tile e Spissu ridiano fiato e punti 
ai sardi per il 31-27, poi conso
lidato da Thomas (38-27). Sas
sari prova a gestire il vantaggio 
sfruttando anche la vena realiz-
zativa di Piene, ma il primo tem
po si chiude con il 5-0 per Trie
ste firmato da Dragic e Strautins 
(47-41 per Sassari). 

Basket spettacolo in soffitta 
nel terzo quarto, l'Alma ci met
te più di sei minuti per trovare il 
primo canestro con Sassari che si 
limita a fare il compitino in attac
co (61 -43 al 70, con il palasport 
che esplode per un paio di deci
sioni arbitrali che costano anche 
un tecnico a Dragic. Con la for
mazione di casa in totale confu
sione, in dieci minuti un disastro
so 2/21 al tiro, non è difficile per 
Spissu e compagni gestire la par
tita. Ultimi dieci minuti ininfluen
ti. 
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Dyshawn Pierre, 25 anni, protagonista a Trieste CUMULO 
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