
Spissu-Polonara 
Sassari sorride 
ma Wùrzburg c'è 

SASSARI 

WÙRZBURG 
(24-22,45-45; 65-67) 

BANCO DI SARDEGNA 
SASSARI: Smith 9 (2/4 da 3), 
McGee 10 (3/6,1/2) Pierre 2 
(0/4), Thomas 27 (5/11,4/6), 
Cooley12(5/8);Spissu14(1/5, 
4/6), Gentile (0/2 da 3), Carter 2 
(0/1 da 3), Polonara 13 (6/9, 0/2), 
Devecchi (0/1 da 3). N.e.: Magro, 
Re. Ali.: Pozzecco. 
WÙRZBURG: Bowlin 5 (1/1,1/7), 
Wells 22 (7/10, 2/3), Oliver 17 
(5/7, 2/5), Cooks 19 (8/15,0/1), 
Morrison 9 (4/4); Hulls 10 (2/2, 
2/6), Hoffmann, Olaseni (0/1), 
Koch 2 (1/2, 0/1). N.e.: Obiesie, 
Hadenfeldt, Albus. AH.: Wucherer. 
ARBITRI: Dozai, Sulslov, Davydov. 
NOTE- I I . : Sas 16/20, Wùr 7/11. 
Rimb.: Sas 36 (Thomas 11), Wùr 33 
(Oliver 8). Ass.: Sas 19 (Spissu 6), 
Wùr 24 (Bowlin 12) F. tee: 
Polonara 17'09" (37-40), Cooks 
25'35"(60-56). Progr.: 5' 5-12,15' 
33-34,25' 60-54,35' 79-73. Max 
vant.: Sas 11 (86-75), Wùr 10 (5-15). 
Spett.: 4646. 

Nicola Cascioni 
SASSARI 

Sassari fa sua la gara di 
andata della finale di Fi-
ba Europe Cup, in una 

partita ricca di strappi contro 
Wùrzburg. La squadra di Poz
zecco riesce ancora una volta a 
mantenere alta l'asticella del
l'intensità nel momento più 
caldo e costruisce un piccolo 
tesoretto per la gara di ritorno, 
tra una settimana, anche se ri
mane qualche rammarico per 
gli ultimi canestri tedeschi pri
ma della sirena. 

EQUILIBRIO Prima parte di ga
ra bella ed equilibrata, la scelta 
di Wucherer di puntare su 
Morrison per reggere il con
fronto con Cooley, porta i suoi 
dividendi, i tedeschi presidia
no l'area, riescono a trovare 
punti in transizione, fanno la 
differenza con Oliver nel duel
lo con Pierre e costruiscono an
che 10 punti di margine. Il pun
tuale time out di Pozzecco 
svolta l'inerzia in favore di Sas
sari, la chiave in attacco è il la
voro di Thomas, che viene im
beccato dalla lunga distanza e 
che vale ben 18 punti, mentre 
la svolta difensiva arriva quan
do la Dinamo riesce a bloccare 
le sofferenze sui backdoor che 
avevano permesso a Wùrzburg 
di mettersi in ritmo e al 20' il 
punteggio dice 45 pari. Il ritor
no dalla pausa lunga non cam
bia l'equilibrio, Sassari sembra 
riuscire a trovare le chiavi per 
scardinare le certezze della di
fesa tedesca, trovando lo spa
zio in post basso di Cooley che 
era mancato nella prima parte 
di gara, il terzo fallo di Smith 
però, proprio nel momento mi
gliore di Sassari, blocca l'iner
zia della Dinamo e fa ritrovare 
ritmo in attacco agli ospiti, tan-

• La Dinamo, 
arriva a+11, 
ma chiude solo 
avanti di 5. 
Si decide tutto 
in Germania 

tra 7 giorni 
to da riuscire a ritrovare il van
taggio con Oliver, proprio sulla 
sirena del terzo quarto. 

^ HA DETTO 

Pozzecco: «Sono 
orgoglioso dei miei. 
Loro sono di alto 
livello ma il ritorno 
ce lo giocheremo 
ad armi pari» 

SCATTO In una partita equili
brata e ricca di strappi continui 
da entrambe le parti, quello 
che può fare la differenza sem
bra l'intensità da produrre in 
ogni singolo det
taglio. Intensità 
che Pozzecco 
trova alla perfe
zione nell'ultimo 
quarto col quin
tetto basso gra
zie al duo Polo-
nara-Spissu. La 
tripla da 8 metri 
del play sardo e 
il gioco da tre 
punti di Achille, insieme all'en
nesima prodezza di Thomas, 
valgono il +11 che decide la 
gara. Sassari purtroppo però 
abbassa la guardia negli ultimi 
possessi, Wùrzburg invece cer
ca di sfruttare ogni secondo a 
disposizione e trova il modo 
per costruire un ultimo break 

che vale 6 punti e che consegna 
alla Dinamo un patrimonio im
portante ma risicato per la ga
ra di ritorno: 89-84 al PalaSer-
radimigni. 

BASKET EUROPEO



HA DETTO Pozzecco però non 
fa drammi: «Devo congratular
mi con i miei giocatori, sono 

orgoglioso di lo
ro. Vederli gioca
re questo basket 
è emozionante 
per me. Sono ve
ramente com
mosso. Usciamo 
da questa gara 
con grande con-
s a p e v o l e z z a , 

giochiamo bene, 
ci aiutiamo, for

se potevamo vincere con più 
scarto, ma non sarebbe stato 
giusto, perché Wùrzburg ha di
mostrato di giocare una palla
canestro di grande livello. Aver 
vinto di 5 è un successo e lì ce la 
giocheremo ad armi pari. Si 
parte davvero da zero a zero». 

i RIPRODUZIONE RISERVATA 

Gianmarco Pozzecco. 46 CIAM 

Achille Polonara, 27 anni, da due stagioni a Sassari: ieri ha chiuso con 13 punti e 8 rimbalzi CIAMILLO 

BASKET EUROPEO


