
Europe Cup: Banco ai quarti col Karsiyaka 

THOMAS FA 4 0 
E SASSARI VA 
L'americano 
è stellare: 
16/23 al tiro 
e 16 rimbalzi! 
Il resto lo fa 
la difesa sarda 

SASSARI 94 
ZZ LEIDEN 68 

[25-22,42-39,62-51] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 6 [0/1,2/5,2 r i Smith 14 [2/5, 
3/4,2 r.], McGee 12 [4/10 da tre, 4 r.], 
Carter4 [1/3,0/1,3 r.], Devecchi ne, 
Magro ne, Pierre[0/4,0/2,7r.], Gen
tile 6 [2/3], Thomas 40 [12/17,4/6, 
16 r i Polonara [0/1,0/3,2 r ] , Diop 
ne, Cooley 9 [2/6, VI, 7 r.]. Ali. Poz
zetto 
ZZ LEIDEN: Ververs 9 [3/4,1/2,1 r ] , 
Polman ne, De Randamie4[2/3,0/3, 
1 r], Watson jrl6 [2/8,4/7,6 r], Kher-
razi 2 [1/2,1 r ] , Koehler ne, Simms 
2 [1/6,0/1,6 r i Thompson 21 [7/10, 
0/4,11 r.], Vette 14 [1/6,3/10,4 r.]. Ali. 
Franke 
ARBITRI: Maliszewski [Poi], Matejek 

Rashawn Thomas, 24 anni, impegna da solo la difesa olandese CIAMILLO 

[Cze] e Karakatsounis [Gre]. 
NOTE-Tiri liberi: Sassari 13/15; Lei
den 10/15. Percentuali di tiro: Sassa
ri 33/72 [15/36 da tre, ro 14 rd 34]; 
Leiden 25/66 [8/27da tre, ro 8 rei 25]. 
Uscito per cinque falli Simms al 
3414" [70-58]. 
Il migliore: Thomas 
La chiave: la difesa sassarese 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

Q uesta volta il Banco di Sar
degna non perde concen
trazione nel secondo tem
po e trascinata da un Tho

mas stellare guadagna i quarti 
della Europe Cup superando il 
ZZ Leiden per 94-68. La squadra 
sassarese affronterà nel prossimo 
turno il Pinar Karsiyaka, che ha 

ribaltato il -2 col Ventspils vincen
do in Turchia di 5 punti. 

LA PARTITA. Il Banco di Sardegna 
va a strappi. Il primo è un 10-0 
per passare dal 2-5 al 12-5 con 
Thomas che sale velocemente a 
6 punti. Eala-pivot di casa è il pri
mo della gara ad andare in dop
pia cifra: nel 22-14 al 7' metà dei 
punti sono suoi. Gli olandesi si 
piazzano a zona e si riavvicina
no quando la squadra di Pozzec-
co sbaglia due azioni di fila: 25-
22. La difesa a zona crea qualche 
grattacapo all'attacco sardo e la 
prima bomba di Watson jr por
ta quasi a contatto le due squa
dre: 28-27 al 12'. Sassari perde 
fluidità in attacco e soffre l'usci
ta di Thomas, mentre il Leiden 
alza il ritmo e col trottolino Wat-
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son jr costringe la difesa agli aiu
ti. Gli olandesi impattano e addi
rittura sorpassano al 17': 34-36 
grazie ai liberi di Thompson. A 
ridare il sorriso ai locali ci pen
sa una tripla di Spissu per il 42-
39 del riposo. 

Al rientro il Banco sembra po
ter sprintare nuovamente: 46-39 
col primo canestro su azione di 

Cooley, che comunque continua 
a faticare. La difesa però funzio
na e gli olandesi dopo quasi cin
que minuti hanno segnato solo 

una volta dalla lunetta: 50-40 al 
25' con Thomas, manco a dirlo. Il 
vantaggio sale anche a +15 con 
le bombe di McGee e Spissu: 62-
47 al 28'. 

Il Leiden prova a rigiocare lo 
scherzetto dell'andata e si avvici
na a -7 con tre liberi di Vette, ma 
Thomas e Gentile lo ricacciano 
indietro: 70-58 al 33'. Gli ospiti, 
rimasti senza Kherrazi (leggero 
infortunio), perdono anche Sim
ms per il quinto fallo e restano 
senza energie. La coppia di play 
Spissu-Smith funziona a mera

viglia e Thomas è inarrestabile: 
74-58 al 36'. Partita e qualifica
zione in ghiaccio. 

0RIPRODUZIONE RISERVATA 

Bene il doppio play 
Spissu-Smith.Ora 
i turchi, che hanno 
battuto il Ventspils 
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