
FALCO 60 
SASSARI 92 

(14-18; 30-47; 45-75] 
FALCO SZOMBATHELY: Reddic 14 
(6/13,8r.),Kucsora3(l/ldatre), 
Biro 14 (1/2,4/10,3 r.], Varadi 10 (2/6, 
l/7,3r.],Curryne,Hodi, Toth 8(4/10, 
0/2, 4 r.)Kormendi, Pustahvar 11 
(0/2,3/5,3 r.], Norf leet ne, Veraszto 
ne. AH. Okom 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 12 (3/6,2/2,2 r.], Smith 7 (1/3 
da tre, 1 r.], Bamforth 14 (1/2,4/8,4 
r.], Devecchi ne Parodi 2 (1/1,3 r.], 
Magro 2 (0/1,2 r.], Pierre 15(2/4, 
3/6,7 r.], Gentile 8 (1/1,2/3, 3 r.], 
ThomaslO (4/7,0/2,3 r.J, Polonara 
15 (4/5,1/4,5 r.], Cooley 7 (2/3,0/1, 
6 r.]. AH. Esposito 
ARBITRI: Tsaourocha (Gre], Vladic 

Sassari facile 
in Ungheria 

EUROPE CUP 

Marco Spissu, 23 anni, importante ieri in Ungheria CIAMILLQ 

[Aut]eSahin(Tur]. 
NOTE-Tiri liberi: Falco 7/9; Banco di 
Sardegna Sassari 17/19. Percentua
li di tiro: Falco 22/58 (9/25 da tre, ro 
3 rd 20]; Banco di Sardegna Sassa
ri 31/59 (13/29 da tre, ro 8 rd 33]. 
Il migliore: Pierre 
La chiave: gli italiani di Sassari de
terminanti per coach Esposito 

di Giampiero Marras 

Ritrova la vittoria dopo tre scon
fitte consecutive, il Banco di Sar
degna Sassari che passa sul cam
po del Falco Szombathely con 
punteggio nettissimo: 92-60. 

Il successo è figlio soprattutto 
della pattuglia italiana, che en
tra a gaia iniziata e riesce a ca
larsi bene nella giusta intensità 
richiesta per domare un'avver

saria modesta, priva peraltro di 
Bruinsmae Balmazovic, e che ha 
tenuto in panchina le sue stelle 
Norfleet e Curry. 

Non serve purtroppo a cam
biare la classifica, perché il Szol-
noki vince in volata a Leicester. 

CRONACA. Sassari senza lo statu
nitense Petteway, tenuto a ripo
so per un incontro che si presen
tava assolutamente alla portata 
della Dinamo, e Diop, acciaccato, 
parte con Smith, Bamforth, Pier
re, Thomas e Cooley, ma con
ferma di essere in un momen
to difficile. 

Dopo tre minuti di orrori da 
entrambe le parti, gli ungheresi 
vanno addirittura a +6 (11-5). 
L'ingresso degli italiani al fian
co di Pierre (l'unico del quintet

to die si prodiga sui due lati del 
campo) dà sostanza alla difesa e 
praticità all'attacco: prima Polo
nara e Spissu, poco dopo anche 
Stefano Gentile e Parodi da fuo
ri, propiziano un controbreak di 
10-0 allungato sino al 23-5 che 
porta il Banco di Sardegna sal
damente in testa: 16-28 al 13'. 

Il vantaggio sassarese sale an
che a +17 col rientro di un rin
francato Thomas. Eloquente il 
plus/minus di un Polonara dav
vero in forma che ha dato anche 
4 assist a metà gara: +22. 

Gara ormai in discesa. Nel
la terza frazione gli ottimi Spis
su e Piene dilatano ancora il di
stacco: 33-61 al 25'. Il resto della 
partita è poco più di un allena
mento, con tanto contropiede. 

[SRIPRODUZIONE RISERVATA 

BASKET EUROPEO


