
SASSARI DOMINA 
FIAT DA TROVARE 
Torino perde in Sardegna, ma ora può e deve costruire al Pala Vela le sue certezze 

PIERO GUERRINI 

La diversa qualità si vede in ogni angolo di 
campo. Certo, non doveva essere questa, 
contro un Banco di Sardegna che può am
bire alle senrjfinali se continuerà a crescere, 
la partita in cui valutare il cantiere Fiat. Ma 
la quarta giornata di A dice che Sassari è già 
squadra e di valore. Torino invece si guar
da intorno smarrita, con poche idee cilia
re su come sfruttare le proprie potenziali
tà. Il segnale è ancor più evidente se i gio
catori che si salvano in una partita vissuta 
per 40' con la testa sott'acqua, affondando 
decisi negli ultimi 10,' sono glioperai. Quel
li altamente specializzati come Tekele Cot-
ton che ogni allenatore vorrebbe (oltre alla 
difesa e all'energia anche 6-7 da tre), quel
li spelacchiati ma navigatissimi come Pep-
pe Poeta e Marco Cusin. Si sarebbe unito 
anche Carlos Delfino, se non avesse dovu
to arrendersi dopo nemmeno 3' in campo 
del primo periodo all'ennesimo acciacco, 
una coscia dolente da valutare. 

C'è da considerare il peso della quarta 
trasferta consecutiva, con in mezzo due 
viaggi a Kazan e Vìlnius, non proprio dietro 
l'angolo. A questo proposito è fondamen
tale che tutti restino compatti come lascia 
intendere Paolo Galbiati a fine gara: «Com
plimenti a Sassari, solida ha sfruttato al me
glio ogni possesso e ogni mis-match. Spia
ce perché al 25' eravamo -2 e a quel punto 
sono stati bravi loro e siamo stati un no' in

genui noi nel perdere lucidità. Poi loro han
no messo canestri da tre, hanno fatto pun
ti importanti e le cose si sono messe dav
vero male. Siamo arrivati a Sassari in una 
situazione particolare, con giocatori non 
in piena forma e reduci da trasferte molto 
impegnative. Non molliamo, riprendere
mo a lavorare duro, i tifosi possono esser
ne certi». Già, ora arrivano quattro gare ca
salinghe in cui provare a lanciarsi o perlo -
meno tenere in A (giacché domenica sera 
arriva al Vela la corazzata Milano...) e cer
care di lanciarsi in Eurocup dopo 4 scon
fitte. 

Ma lascia perplessi la qualità del gioco 
torinese. Le 17 perse a fronte di 6 recuperi, 
i 18 assist confrontati ai 27 (con sole 8 per
se) della squadra allenata daEnzino Espo
sito sono indicatori di una scarsa capacità 
(si spera non poca volontà) di condividere 
la palla e di sapere come farlo. E se Taylor 
forza, se Carr si smarrisce nella gioventù e 
McAdoo non finisce, non chiude le azio
ni, è lontano dal meglio pure Tamil Wil
son che per di più si è girato una caviglia e 
prima aveva spadellato da 3 Molto lavo
ro per Galbiati e per la squadra, aspettan
do Larry Brown. Perché questa squadra è 
pensata molto da lui. Sassari ha domina
to, condiviso, ha trovato un Petteway su
per, che ha messo le due triple che hanno 
chiuso il conto dal 72-58 al 78-58. E pen
sate che lamie Smith appena rientrato è 

lontanissimo da una buona forma. 
«RIPRODUZIONE RISERVATA 

SASSARI-TORINO 96-82 
BANCO DI SARDEGNA: J. Smith 5 (1 -51 -4); Bamforth (13 
(3-5 0-3), Pierre 7 (2-31 -2). Thomas 12 (4-61-2). Cooley 15 
(4-81-2); Pettewayl 6 (2-3 4-6), Devecchi (0-1 da 3), Magro 
4 (2-3), S. Gentile 6 (3-6 0-1), Polonara 16 (4-7 2-4). Diop 2 
(1 -3); Ne. Spissu. AH. V. Esposito. 

FIAT: Carr 8 (1 -41-2), Taylor 8 (4-8), Cotton 22 (1-1 6-7), Wil
son 6 (1-4 0-6), McAdoo 7 (2-7): Rudd 19 (6-81 -2), Anumba, 
Delfino, Cusin 5 (2-2), Poeta 7 (0-3 2-3); ne: Guaiana, Marro
ne. Ali. Galbiati 

ARBITRI: Biggi, Sardella, Belfiore 

NOTE: parziali 27-18 49-42 72-57: da 2 S 26-49, T I 8-37: 
da3S10-25.T10-20:liberiS14-14;T16-26: rimbalzi S35 
(16o, Petteway 7);T37(15o.Rudd7).perseS8,T17:recSll. 
T 6; assist S 27 (Bamforth e Petteway 25). T18 (Poeta. Rudd. 
Taylor 4); infortunato Delfino (coscia); spett. 4205. 

ORA 4 GARE 
CASALINGHE 
IN 10 GIORNI 

Al Vela il 31 
c'è Malaga 
(20.30), il 
4 novem
bre Milano 
(20.45), il 
o Franco
forte e l ' i l 
alle 12 arri
va Brindisi 
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Tony Mitchell, 29 anni, 36 punti per Cantù. Già Mvp con Trento 2015 (CIAMILLO) 
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