
LA CHAMPIONS SORRIDE AL CLUB SARDO 

Sassari travolge lo Strasburgo 
SASSARI 90 
STRASBURGO 67 

(25-10; 47-28; 71-46] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 2 [1/1,0/2,3 r.], McLean 4 (2/4, 
5 r.], Bilan 11 [3/5,7 r.], Bucarelli 2 [2 
r.], Devecchi 3 (1/2 da tre], Sorokas 9 
(2/3,1/2,4 r.], Evans 12 (5/6,0/3,5 
r.], Magro [0/2], Pierre 13 (5/9,0/3,5 
r.], Gentile 7 [1/3,1/3,1 r.], Vitali 13 3/6, 
2/3,4r.],Jerrellsl4(l/2,4/6,lr.].AII. 
Pozzecco 
STRASBURGO: Trice 9 (2/4,1/5,3r.], 
Serron 2 (1/2,0/1], Inglis 6 (0/4,2/3, 
5r.],Scrubbl3(5/9,l/2,9r.],Dallo6 
(3/3, 0/2,4 r.], Tchicamboud ne, 
Myem(0/l],Traorè6(3/6,4r.],York 
213/3,4/10,4 r.], Grant 4 (2/7,0/1,5 
r.], Beyhurst (0/2,0/1]. Ali. Collet 
ARBITRI: Zurapovic.Ylmas e Vojnovic. 
NOTE-Tiri liberi: Sassari 17/22;Stra-
sburgo 5/7. Pere, di tiro: Sassari 32/65 

(9/25 da tre, ro 9 rd 30]; Strasburgo 
27/66 (8/25 da tre.ro 10 rd 26]. 
Il migliore: Jerrells 
La chiave: il ritmo di Sassari 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

E' una gara die si sviluppa in di
scesa per il Banco di Sardegna, 
a velocità troppo elevate per lo 
Strasburgo. Finisce 90-67 e Sas
sari resta in vetta al girone della 
Champions assieme ad Ankara. 
Unica nota fuori dallo spartito, 
la probabile partenza del lungo 
Jamel McLean. Pare sia già con 
le valigie pronte (ha una clauso
la per andare in Eurolega) e co
munque il suo ultimo mese non 
è stato memorabile. L'ex Milano è 
apparso a disagio ben oltre quel
lo che dovrebbero essere i tempi 

di ambientamento. Nel frattempo 
la squadra ha dimostrato di avere 
assorbito bene la delusione della 
sconfitta al fotofinish contro Ve
nezia e di essere in netta crescita. 

Avvio distratto di Sassari con 
tre errori marchiani, ma dopo il 
rime out di Pozzecco la squadra 
rientra vispa in difesa e pronta 
a scatenarsi in contropiede con 
Spissu che fa viaggiare i compa
gni: dal 0-2 del 2' al 14-4 del 6' 
con Evans che usa il suo adetismo. 
Lo Strasburgo passa dal quintetto 
basso a quello alto, ma il Banco 
di Sardegna affonda come bur
ro nella difesa francese e Jerrel
ls sulla sirena del primo quarto 
segna il +15. Le triple di Genti
le e Jerrells trasformano il fossa
to in burrone: 35-12 al 14' con i 
francesi che subiscono il ritmo dei 
padroni di casa. Sassari cala d'in
tensità, lo Strasburgo si rianima 
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Michele Vitali, 28 anni, in entrata contro lo Strasburgo CIAMILL0 

con le bombe di York e piazza un 
break da 11-0 che rende il diva
rio meno mortificante: 39-23 al 
18'. Ci pensano Bilan e Pierre a 
smorzare gli entusiasmi transal
pini: 47-25. 

Dagli spogliatoi esce meglio lo 
Strasburgo che rosicchia qualco-
sina con l'ex Avellino Scrubb: 53-
39 al 25'. A Sassari basta ritrova
re l'intensità e coi canestri di Vita
li e Bilan si riporta a +23. Jerrels 
si diverte alla sua maniera con le 
triple rubando il tempo al difen
sore e il Banco tocca +30 al 33'. 

Brillano Jerrels 
e Vitali. McLean, 
ancora deludente, 
è in partenza 
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