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Sassari vola con Pierre
Trento piega Oldenburg
Bene pure Brescia, che regola gli sloveni del Lubiana
Completato ieri il prog r a m m a delle italiane
impegnate in Eurocup e
ChampionsLeague (dopo
il successo di mercoledì della Virtus Bologna
in Eurocup contro Andorra, quello di Venezia
contro il Tofas Bursa e la
sconfitta di Brindisi battuta dal Neptunas Kalipeda). Vittoria casalinga in
Eurocup per la Dolomiti
Energia Trento, con la formazione guidata da coach Nicola Brienza che
supera i tedeschi di Oldenburg grazie anche ai
25 e 6 rimbalzi firmati da
Justin Knox (9-12 da 2,
1 -1 da 3). Nel primo tempo a fare la partita, oltre
al già citato Knox, è Alessandro Gentile (19 punti,
8-14 da 2,0-1 da 3,6 rimbalzi) che firma 11 punti per il 47-43 della pausa
lunga. Nel terzo parziale
gli ospiti restano aggrappati alla gara, ma il +15 firmato da Craft (11 punti
con 4-5 dal campo) al 37'
chiude anticipatamente i
conti. Festeggia il successo anche la Germani Brescia (ieri Abass nominato miglior giocatore del 4°

turno di campionato) che
batte l'Olimpia Lubiana.
Per la formazione padrona di casa (Abass 15, Catti
10, Lansdowne 14) la gara
gira negli ultimi due minuti: dal 69-71 ospite, infatti, la squadra di Esposito confeziona un break di
9-0 che ribalta le sorti del
match. A guidare Brescia
i canesui di Vitali (2-2 ai
liberi per il decisivo dop-
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Dyshawn
Pierre, 25
anni, ha
trascinato
la Dinamo
Sassari con
24 punti
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lituani del
Lietkabelis
Panevezys
(CIAMILLO)

pio vantaggio casalingo)
e Lansdowne che innesca
la rimonta e infila il canestro del 78-71 che è anche
il risultato finale.
In Fiba Champions League arriva una vittoria al
cardiopalma anche per la
Dinamo Sassari che vince in volata il match d'esordio nel girone A contro i lituani del Lietkabelis. La formazione di coach Gianmarco Pozzecco
(Pierre 24, Evans 14, Bilan 10) firma il 79-78 che
vale il successo. Una vittoria che i padroni di casa rischiano di gettare al vento nonostante il 77-70 a
90" dalla sirena finale. Gli
ospiti piazzano u n clamoroso parziale di 8-0 in
meno di un minuto, ma a
8" dalla fine è Pierre a subire fallo e a buttare dentro il 2-2 ai liberi che vale
la vittoria dei sardi.

