Il testacoda

Trieste che colpo, Sassari k.o.
Mea culpa Poz: «Ho sbagliato tutto»
59
TRIESTE
22-19, 35-27; 48-43
BANCO SARDEGNA SASSARI
Jerrells 5 (1/4,0/4), Vitali 7
(2/3,0/3), Pierre 8 (1/4,0/3),
Evans 8 (3/6), Bllan 11 (5/10,
0/1); Spissu 10 (1/6, 2/6), McLean 7
(2/4,0/1), Gentile 3 (1/2, 0/4), Magro
(0/1), Bucarelli, Devecchi. N.e: Re. AH.:
Pozzecco
TRIESTE
Fernandez 8 (2/4,1/2), Justice
(0/4,0/2), Jones 22 (4/9,3/8),
Peric 10 (5/9), Mltchell 2 (1/4);
Cavaliere- 9 (0/3,3/5), Elmore 2 (1/3,
0/3), Strautins (0/2, 0/2), Da Ros 4
(2/3), Cooke 8 (3/5). N.e: Coranica,
Janelidze. AH.: Dalmasson
ARBITRI Biggi, Bettini, Boninsegna
NOTE T.l: Sas 21/27, Tri 8/12. Rimb:
Sas 51 (Bilan 9), Tri 33 (Cooke 7). Ass:
Sas 7 (Spissu, Evans 2), Tri 16 (Justice,
Cavaliero 3). F. ant: Justice 19'45" (3327), Elmore 32'50" (50-45). Progr: 5'
10-6,15' 27-24, 25' 38-38, 35' 54-49.
Max vant: Sas 8 (35-27), Tri 6 (59-65).
Spett. 4551.

di Nicola Cascioni-SASSARI
rieste sceglie il modo migliore per
uscire da una crisi
incipiente espugna
~ il campo della capolista Sassari. Un risultato sorprendente vista la forma della
squadra di Pozzecco che veniva da 5 successi di fila. La gara
si decide nel finale grazie ai
numeri di Cavaliero e Jones,
dopo una partita dai ritmi bassi in cui la fisicità ha spesso la
maglio sulla tecnica.

T

rnsegue e riesce a rimanere in
scia per merito di Fernandez e
Peric senza però dare l'impressione di poter svoltare l'inerzia. La pausa lunga fa bene agli
uomini di coach Dalmasson,
che cancellano il faUo antisportivo di Justice con un parziale di 11-0 che stordisce i padroni di casa.

Doppio break
Intanto Jones cresce, prende le
misure a Bilan e e sfrutta la capacità difensiva di Trieste di
reggere sui cambi sistematici,
tramutandola in fiducia anche
in fase offensiva con tre triple
che valgono un altro break
esterno nei 2' finali. Pozzecco
abbassa il quintetto e riapre la
gara con Vitali ma ancora una
volta Jones trova 5 punti in fila,
quelli che chiudono la partita.
Pozzecco fa mea culpa: «La responsabilità è mia, ho sbagliato per come ho preparato la gara - fa autocritica l'allenatore
della Dinamo - e ho continuato a sbagliare nelle scelte, per
questo chiedo scusa ai ragazzi,
non li ho messi nelle condizioni di giocare al meglio. Per il
resto complimenti a Trieste».
Dalmasson incassa i primi due
punti in classifica dopo tre
sconfitte: «Vincere a Sassari ci
ripaga dei sacrifici e dell'impegno di tutti - chiosa il coach di
Trieste - . Torniamo a casa
molto soddisfatti, non solo per
il successo che ci fa muovere
dallo zero in classifica, ma per
l'autostima che ci lascia in eredità questa gara: una dote che
dovremo usare per preparare
al meglio le prossime partite».

Scatto Dinamo
La prima parte di gara ha in Bilan il suo protagonista. La Dinamo cerca e trova il gioco
dentro l'area che innesca i canestri del lungo croato. Trieste

SERIE A

M a n o c a l d a DeQuan Jones, 29
anni, ala di 203, tre triple per lui CIAM

