
Sassari in gran forma, con Pozzecco nuovi stimoli 

Stasera, i sardi affronteranno 
l'Hapoel Holon nel ritorno 
della semifinale di Europe Cup 

GLI AVVERSARI 
PESARO A Trento la Vuelle pri
ma di scendere in campo sem
brava spacciata ma si è fatta va
lere sfiorando il successo. Sono 
partiti in quintetto Monaldi e 
Ancellotti e anche Blackmon è 
tornato tra i primi cinque. C'è 
stata una buona prestazione in 
difesa e un bel contributo da 
parte di tutti, a cominciare dagli 
italiani. Il capitano è stato un ba

luardo in difesa e le sue cinque 
stoppate sono un record, Zanot-
ti è rimasto in campo 34' se
gnando 13 punti e strappando 9 
rimbalzi. Ora c'è Sassari, ex 
team diDiegoMonaldi, chepuò 
issarsi fino al quinto posto in Se
rie A. Intanto stasera, alle 20,30, 
i ragazzi di Gianmarco Pozzec

co affronteranno l'Hapoel Ho
lon nella sfida di ritorno della 
semifinale di Fiba Europe Cup. 
E' il match point per la finale 
della competizione. I biancover-
di ripartono dal +4 conquistato 
una settimana fa a Holon e arri
vano dalla corsa sfrenata delle 
J4ltime^fittimane. Fino a stase
ra, avranno la testa occupata. 
«Affrontiamo una squadra che 
merita di disputare una semifi
nale di coppa per il talento dei 
suoi giocatori e per l'organizza
zione del suo sistema - analizza 
l'assistant coach sardo Edoardo 
Casalone -. Sarà fondamentale 
il nostro approccio che dovrà 
essere forte sin dalla palla a 
due, sfruttando al meglio il fat
tore campo. Ci aspettiamo un 
Palazzetto sold out e siam o sicu

ri che il nostro pubblico come 
sempre farà la differenza e sarà 
il sesto uomo in campo. Arrivia
mo a questa partita con la fidu
cia delle vittorie e le sensazioni 
positive dai punti conquistati in 
trasferta a Milano e Holon dopo 
aver incontrato un avversario 
di livello come Avellino dome
nica». Infine, l'Under 18 Papali
ni di coach Luminati resta im
battuta nella fase interregiona
le. Nella seconda giornata la 
Vuelle ha sbancato Bernareg-
gio per 77-59, con 19 punti di To-
gnacci e Shashkov e 14 di Conti. 
Dopo aver sempre condotto, Pe
saro ha allungato nella ripresa. 
Prossimo match: lunedì 29 a 
Villa Fastiggi con Bassano, alle 
18,30. 
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