Continua la risalita del club sardo: i due stranieri protagonisti

SASSARI SI DIVERTE
CON MCGEE E PIERRE
La Dinamo domina in difesa
e interrompe la serie positiva
di Trento che durava da 5 gare
SASSARI
TRENTO

88
70

[21-16; 42-30; 62-45]

BANCO DI SARDEGNA SASSARI:
Spissu (0/1,0/1,3 r.], Martis, Smith
15 (2/3,1/2], McGee 16 (4/5,2/4,4
r.], Carter 4 (2/3,0/2,2 r.], Devecchi
ne, Magro ne, Pierrel3 (3/5,1/2,7 r.],
Gentile 10 (2/4,1/1,4 r.], Thomas 11
(4/6,0/2,4 r.], Polonara 8 (1/2,1/2,4
r.], Cooley 11 (4/12,6 r.]. AH. Pozzecco.
DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Marble 9 (4/4,0/4,1 r.], Pascolo 12 (5/8,
0/2,7 r.], Mian 5 (1/1,1/3], Forray 3
(1/2,0/4,2 r.], Flaccadori 10 (2/5,1/1,
3 r.], Craft 2 (1/5,1 r.], Mezzanotte ne,
Gomes 12 (2/8,2/5,7 r.], Hogue 8
(4/7,5 r.], Lechtaler ne, Jovanovic 9
[3/7,5 r.]. Ali. Buscaglia
ARBITRI: Sahin, Borgioni e Bongiorni6
NOTE- Tiri liberi: Sassari 26/33;
Trentol2/20. Percentuali di tiro: Sassari 28/57 (6/16 da tre, ro 8 rd 28];
Trento 27/66 (4/19 da tre, ro 15, rd
22].5falli:Thomasal26'42" (52-36],
Hogue al 32'18" (63-49], Cooley al
32'36" (63-49], Jovanovical 34' (6551], Gomes al 39'10" (83-66].
Pagelle- SASSARI : Spissu 6 Smith 7
McGee7,5 Carter 6 Pierre 7,5 Gentile
7 Thomas 7 Polonara 7 Cooley 7 AH.

Pozzecco7,5. TRENTO: Marble 5,5
Pascolo 6 Mian 5,5 Forray 5 Flaccadori 6 Craft 5 Gomes 6 Hogue 5,5
Jovanovic 6 AH. Buscaglia 6
Il migliore: Pierre e McGee
La chiave: la difesa di Sassari

di Giampiero Marras
SASSARI

1

1 Banco di coach Pozzecco riesce a battere Trento sul suo
terreno: la difesa. Sassari vince 88-70 intenompendo la serie di cinque vittorie di fila degli

ospiti e ribaltando ampiamente
il -5 all'andata.
Il tecnico Buscaglia ha ammesso: «Abbiamo fatto in una
gara tanti eixori, di interpretazione della gara, di impatto, quanti
fatti in diverse partite messi insieme». Pozzecco dal canto suo
dice: « Sarò breve, ringrazio i ragazzi. Dopo una partita del genere devo persino smorzare l'entusiasmo ed è una cosa che non mi
appartiene».
L'avvio di Sassari è ottimo sia
in difesa, sia in attacco dove Cooley all'inizio e McGee poi (arriva
in doppia cifra in 8 minuti) danno
dei piccoli strappi al punteggio:
9-2 al 4' e 19-13 all'8' dopo che

SERIE A

Gomes aveva pareggiato sul 1313 con una tripla. Trento si affida alla sua difesa dura e spigolosa, ma è sempre all'inseguimento
di un Banco di Sardegna che tiene alta l'attenzione anche quando iniziano ad entrale gli italiani: +8 con due liberi di Gentile. Se la squadra di casa non riesce ad andare via è anche perché
spreca un paio di contropiede con
passaggi troppo lunghi e concede qualche rimbalzo offensivo di
troppo alla formazione di Buscaglia.
Sassaririescead allungare nel
secondo quarto, grazie ad una difesa che replica sullo stesso piano di intensità a quella di Trento, che fatica a trovare tiri facili. Il massimo distacco cresce a
+ 12 con 4 punti di Carter (ottimi tagli) e una tripla di Gentile: 32-20 al 15'. Arriva anche a
+ 14 con un contropiede sull'asse Thomas-McGee. La Dolomiti
Energia fatica, anche perché da
play e guardie ha scarso impatto offensivo.
Sassari dopo l'intervallo continua ad aggredire in difesa e Thomas con 5 punti eleva il divario
al +17, però McGee commette
il quarto fallo. E subito dopo fa

altrettanto Hogue con un blocco irregolare. Si segna pochissimo perché le difese aumentano
ancora la pressione, ma intanto
Smith piazza la tripla del 52-33
al 25'. A Thomas però viene fischiato il quarto fallo in attacco
e sull'accenno di protesta il tecnico che lo fa accomodale in panchina. Trento ringrazia e si avvicina: 52-39 al 27'. La respingono i liberi di Smith e la tripla di
Polonara: 60-42 al 29'.
Trento non si arrende e continua a cercare di risalire: 63^9
con schiacciata di Hogue che però
subito dopo commette il quinto
fallo. Ma lo segue anche Cooley
e coach Pozzecco ha solo Polonara come lungo. Ma anche Trento
perde Jovanovic. La tripla di Pierre e la sua schiacciata consento al
Banco di arrivare al +20 al 37':
77-57.
DRIPR0DUZI0NE RISERVATA

Coach Pozzecco:
«Strano, stavolta
devo smorzare
l'entusiasmo»

16
punti
Quello segnati dal
play americano
McGee contro la
lanciatissima Trento.

assist
Quelli serviti sia da
Gentile che da Smith,
risultati alla fine
fondamentali.

Tyrus McGee, 28 anni, regista della Dinamo, super contro Trento CIAMILLO
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