
EUROPA CUP 

Sassari approda ai quarti da leader 
SASSARI 93 
LARNACA 81 

(30-21; 50-51; 69-68] 
BANCODI SARDEGNA SASSARhSpis-
sul3(5/7,0/3,3r],McGeene, Carter 11 
(1/3,2/4,3r], Devecchi 14 (4/6 da tre, 
lr],Magra6(3/4,7r],Gentile3(0/l,l/4, 
5r], Thomasl8 (5/7,1/4,4r], Polonara 
24 (5/7,1/5,9r], Diop 2 (Ir], Cooley 2 
(1/5,6r]. AH. Esposito. 
AEK LARNACA: Gibson 9 (3/6,1/6,2r], 
Duren 17 (3/8,3/3,2r], Biggs 6 (2/5, 
0/1,2r], VeremeenkolO (1/3,4r], Geor-
giou (Ir], Sizopoulos 11 (3/6 da tre, 3r], 
Skific ne, Kounas 6 (0/2,1/3, 2r], 
Stewart 11 (1/5,2/6,4r], Panteli 5 (1/2, 
1/4], Mantovani 6 (2/3,4r]. AH. Koukou-
ris. 

ARBITRI: Jokic (Mne], Kerisit (Fra], 
Jevtovic(Ser]. 
NOTE-Cinquefalli:32'18" Cooley (78-
70], 33'41" Panteli [78-72], 35' 28" 

Veremeenko [81-74], 37'05" Stewart 
[84-76], 39'16" Gentile [91-79]. Tiri l i 
beri: Sassari 26/36, Larnaca 20/23. 
Percentuali tiro: Sassari 29/60 (9/26 
datre,rol6rd29]; Lamaca25/63 [11/29 
datre,rol0rd20]. 
Il migliore: Polonara 
La chiave: gli italiani di Sassari. 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

Il Banco di Sardegna sugella il pri
mo posto e l'accesso agli ottavi con 
una vittoria di grande determina
zione (93-81) nonostante abbia 
più stranieri in infermeria die in 
campo: oltre a Bamfoith (opera
to al ginocchio sinistro), out anco
ra Smith e Pierre, ai quali si è ag
giunto McGee. 

Praticamente coach Esposito 
gioca con quintetti dove ci sono 
sempre più italiani che america

ni. Nel primo quarto va bene, per
ché con Spissu in regia e Devec
chi e Magro in versione offensiva 
la squadra sassarese arriva sino al 
+11:30-19. Il vantaggio cresce ad 
inizio secondo quarto con una tri
pla di solo polso realizzata da Gen
tile: 35-21 al 12'. Polonara ritoma 
agli albori giocando da ala picco
la e si diverte a stoppare le guardie 
del Larnaca die tentano la pene
trazione. Duren guida la rimonta 
ospite (134) die riduce il divario a 
un solo canestro: 39-36 al 15'. lAek 
sfrutta bene un paio di attacdii su-
peificiali del Banco e soprattutto il 
calo di intensità in difesa Recupera 
e addirittura sorpassaprimadd ri
poso con due liberi di Mantovani: 
50-51. Il terzo quatto è un'alternan
za nel punteggio: Carter e Polona
ra sono i più attivi, mentre un ner
voso Cooley accumula più falli die 
punti; Duren e Stewart tengono ri

escono ad accderare in mezzo alla 
confusione, 61-68 al 28' con tripla 
di Duren Reagisce il Banco con un 
break da 8-0 firmato dalla quarta 
tripla di Devecdii e dal verticale 
Thomas. Enerzia passa alla forma
zione di Esposito che inizia a coire-
re e dare spettacolo con Thomas e 
Polonara: 78-70 al 32'. Parzialino 
allungato sino al 17-2. La gara si 
sporca, il tabellone lampeggia per 
le usate per falli, ma Thomas e Po
lonara volano oltre i colpi e il fèrro 
per il +12 al 37. E il Larnaca, che 
a sua volta lamenta un paio di de
fezioni, non riesce a reagire più. 

SRI PRODUZIONE RISERVATA 

EUROPA CUP (2a fase, 6a g.] Girone 
K: SASSARI-Aek [Gre] 93-81, VARE-
SE-Groningen [Ola] 77-80 dlts. Clas
sifica: SASSARI* 10; VARESE* 8; Gro-
ningen [Ola] 4; Aek [Gre] 2. Formula: le 
prime 2 ammesse ai quarti. 

Una schiacciata di Achille Polonara, 27 anni, ala forte di Sassari CIAMILLO 
AHI.LEBR0N 
NON CI SIAMO 

BASKET EUROPEO


