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SASSARI 59 
TRIESTE 65 

(22-19; 35-27; 48-43] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 10 (1/6,2/6,8 r.], McLean 7 
[2/4,0/1,6 r.], Bilan 11 [5/10,0/1,9 r.], 
Bucarelli (1 r.], Devecchi, Evans 8 (3/6, 
8 r.], Magro (2 r.], Pierre 8 (1/4,0/3,6 
r.], Gentile 3 (0/4,1/2,2 r.], M. Vitali 7 
(2/3,0/3,3 r.],Jerrells 5 (1/4,0/4,6 r.], 
Rene.AII.Pozzecco 
TRIESTE: Coranica ne,Cooke8(3/5, 
8 r.J, Peric 10 (5/9,5 r.], Fernandez 8 
(2/4,1/2,6 r.], Jones 22 (4/9,3/8,4 
r.J, Strautins (0/2,0/2 r.], Janelidze 
ne, Cavaliero9 (0/3,3/5,2 r.], Da Ros 
4 (2/3,3 r.], Mitchell 2 (1/4,2 r.], El-
more 2 (1/3,0/3,1 r. ], Justice (0/4,0/2, 
Ir.]. AH.Dalmasson 
ARBITRI: Biggi, Bettini e Boninsegna 
5,5 
NOTE-Tiri liberi: Sassari 21/27; Trieste 
8/12. Pere, tiro: Sassari 18/62 (2/22 

da tre, ro 17 rd 36]; Trieste 25/68 (7/22 
da tre, ro 10 rd 26]. Spettatori: 4.551. 
Pagelle -SASSARI: Spissu 7 McLean 
5,5 Bilan 6 Evans 6 Pierre 5,5 Gentile 
6 Vitali 5,5 Jerrells 5 Al I. Pozzecco 5,5 
TRIESTE: Cooke 7 Peric 6 Fernandez 7 
Jones8 Strautins 5,5 Cavaliero 7,5 Da 
Ros 6,5 Mitchell 6,5 Elmore 6 Justice 
5,5 Ali. Dalmasson 7 
Il migliore: Jones 
La chiave: il break di 15-2 nell'ultimo 
quarto 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

Trieste difende benissimo e non 
molla mai, Sassari fa il record ne
gativo da tre punti (2/22) e il pro
nostico è ribaltato. La squadra di 
Dalmasson fa il colpaccio contro 
un Banco finora imbattuto, frut
to della tenacia e di un break da 
15-2 nell'ultimo quarto, quando 
Sassari era a + 7 e sembrava poter 
chiudere la gara. Coach Pozzec
co ammette: «Colpa mia se abbia
mo perso. Dovevo fare altre cose. 
Chiedo scusa soprattutto ai ragaz
zi, non li ho messi nelle condizio
ni di giocare al meglio la partita». 
Il Banco di Sardegna ha dato l'im
pressione sino al 34' di poter vin
cere, seppur a fatica, ma ha spre
cato la dote a rimbalzo (+19) con 
20 palle perse e una certa frene
sia, dovuta in buona parte all'otti
ma difesa ospite, ma anche a qual

che scompenso causato dalla gior
nata negativa di diversi giocatori. 

CRONACA. I Bilan domina subito 
dentro l'area, Trieste prova a repli
care con Jones e una difesa molto 
dura che però finisce per manda
re spesso in lunetta i padroni di 
casa: 8-4 al 4'. Pozzecco utilizza 
undici giocatori nel primo quarto. 
Sassari non capitalizza il vantag
gio a rimbalzo, Trieste non mol
la neppure sul -, e risale con tripla 
di Cavalieri: 22-22 all'I 1'. La par
tita diventa spigolosa e bruttina: 
per andare al riposo con il mas
simo vantaggio Sassari fatica da 
matti e sfrutta un antisportivo su 
Jerrells: 35-27. 

Dall'intevallo esce meglio Trie
ste che mantiene alta l'intensità di
fensiva e si avvicina con Jones e 
Peric a schiacciare su contropie
de e poi ancora Jones con bom
ba dall'angolo: 35-38 al 24'. Bre
ak di 11-0 per la formazione di 
Dalmasson. E' l'orgoglio di Spis
su con una tripla (è l'unico che se
gna da oltre l'arco) e un'entrata a 
smuovere Sassari con due liberi 
di Evans: 42-40 al 27'. Il banco 
va a + 7 al 34' grazie ai liberi. Ma 
Trieste è indomabile, difende be
nissimo, provoca tante palle per
se e due triple centrali di Cavalie
ro più una di Jones produce il ter
remoto: 54-60 al 38' con parziale 
di 15-2 per gli ospiti. 
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