
EUROPE CUP: ANDATA QUARTI, KARSIYAKA TRAVOLTO 

Sassari fa cose turche 
KARSIYAKA 68 
SASSARI 87 

(14-16; 29-36; 52-66] 
KARSIYAKA: Walker 8 (1/2,2/8], 
Ugurlu 5 (1/1,1/1,2 r.], Aygunduz ne, 
Guven 11 (5/7,5 r.], Gulaslan ne, Batuk 
(0/1,0/3], Karaman 5 (2/5,0/1,7 r.], 
Erulku (0/2da tre], Henryl9 (1/2,3/5, 
2 r.], Evans 2 (1/1, 0/2], Dogan ne, 
Mareil8(8/13,7r.]. AH. Bauermann. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 11 (1/4,3/5,3 r.], Re ne, Smith 
7 (3/6,0/3,3 r.], McGee 12 (1/1,3/4,1 
r.], Carter 1 (1 r.], Devecchi ne, Magro 
(1 r.], Pierre 3 (1/5,0/1,5 r.], Gentile 3 
(0/1,1/1], Thomas 9 (3/7,0/2,5 r.], 
Polonara 15 (5/7,1/5,3 r.], Cooley 26 
(12/19,llr.].AII.Pozzecco 
ARBITRI: Anastopoulos (Gre], Rute-
sic (Mnt] e Horozov (Bui]. 
NOTE- Tiri liberi: Karsiyaka 12/19; 
Sassari 11/15. Pere, tiro: Karsiyaka 

25/54 (6/22 da tre, ro 9 rd 22]; Sas
sari 34/71 (8/21 da tre, ro 16 rd 20]. 
Il migliore: Cooley 
La chiave: la difesa sassarese nel 
primo tempo 

di Giampiero Marras 

Tanta difesa nel primo tempo, 
nessun calo di intensità e un Coo
ley inarrestabile dentro l'area. Sas
sari esce da Smirne con un +19 
(68-87) che sa di ipoteca per la 
semifinale di Europe Cup. La Di
namo in avvio è trascinata da Co
oley e Pierre e si porta a + 6 (6-12 
al 7) grazie anche ad una difesa 
intensa e cattiva il giusto. I turchi 
hanno buon impatto dal centra
ne Guven (12-13) ma Sassari nel 
2° quarto accelera: Thomas è in
contenibile, Gentile e Spissu piaz
zano le triple ed è +10:16-26.1 
turchi si Ravvicinano. Coach Poz-

zecco ricompone il quintetto e Co
oley e Smith piazzano un nuovo 
allungo per ritoccare il massimo 
distacco: 25-36 al 19. Nel terzo 
quarto si sblocca il Karsiyaka dal
la linea dei tre punti, Henry infi
la tre bombe, (47-53 al 27'). Ri
spondono McGee e un Polonara 
on tire. Entrano Spissu e Genti
le e alla fine la Dinamo riesce ad 
allungare (52-66). Il break prose
gue nell'ultima frazione, con Car
ter e Cooley: +19 al 34'. Solo il 
lungo egiziano Marei riesce an
cora a rendersi pericoloso: 58-71 
al 35' ma esce subito dopo per il 
quinto fallo commesso su Cooley. 

IBRIPR0DUZI0NERISERVATA 

EUROPE CUP (and. quarti] - Ieri: Ho-
lon-Fehervar 96-63, Pinar Karsiya-
ka-SASSARI 68-87, Bakken-Wurzburg 
76-75, Ostenda-VARESE 79-73. Ri
torno il 26 e 27. 

Jack Cooley, 27 anni CIAMILLO IL GALLO CANTA 
DASUPERSTAR 
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