
BASKET EUROCUP. Contro Lo Szombathety rimaneggiato, Sassari passa senza Petteway 

Una passeggiata per il Banco 
Vince facile in Ungheria, Esposito ottiene molto dagLi italiani 

SZOMBATHELY 

DINA 

Szombathely Falca: Reddic 14 
(B/13 aL tiro). Kucsora 3 (1/1), Biro 14 
(5/12), Varadi 10 (3/13), Curry ne. 
Hodi,Toth8(4/12).Kormendi. 
Pustahvar 11 (3/7), Norfleet ne. 
Veraszto ne. Ali. Okom. 
Dinamo: Spissu 12 (5/8), Smith 7 
(1/3.), Bamf orth 14 (5/tO), Devecctii 
ne, Parodi 2 (1/1), Magre 2 (0/1), 
Pierre 15 (5/10), Gentile 8 (3/4), 
Thomas 10 (4/9), Polonara 15 (5/9), 
Cooley 7 (2/4). AH. Esposito. 
Arbitri: Tsaourocha (Gre), Vladic 
(Aus}eSartin (Tur), 
Parziali: 14-18:30-47; 45-75. 
Note: tiri Liberi Falco 7/9: Sassari 
17/19. Percentuali di tiro Falco 22/58 
(9/25 da tre.ro 3 rd 20); Sassari 
31/59 (13/29 da tre.ro 8 rd 33). 

Nessuna sorpresa, nonostan
te l'avvio morbido il Banco di 
Sardegna vince facilmente in 
Ungheria: 92-60 sul Szomba
thely. Un po' di autostima do
po le tre sconfitte consecuti
ve. E stava persino per scap
parci il primato nel girone, 
col Leicester che se l'è gioca
ta col Szolnoki sino all'ultimo 
tiro. 

Pur tenendo conto della 
modestia tecnica del dimez
zato Falco (senza Bruinsma, 
Balmazovìc, Norfleet e Cur
ry) la gara ha dato al coach 
Esposito un'indicazione: gli 
italiani meritano più spazio. 
Anzi, due: Pierre può torna
re utile. Il quintetto tutto 
straniero Smith, Bamforth. 
Pierre (non fa rimpiangere 
Petteway, rimasto a Sassari), 

Thomas e Cooley ha ripropo
sto la difesa molle e i pasticci 
in attacco, tanto che dopo 3 
minuti di orrori da entram
be le parti sono stati gli un
gheresi a cercare di dare la 
scossa al match: 11-5. 

Bene i cambi 
L'innesto di Spissu, Gentile 

e Polonara ha dato sostanza, 
per un controbreak diventa
to anche +17 col rientro del ri
generato Thomas: 21-38 al 17'. 
Al riposo la Dinamo ci va con 
la partita ormai risolta, tan
to che nella terza frazione il 
vantaggio arriva fino a -1-32. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

DECISIVO 
Polonara 
conclude 
da sotto: 
l'italiano 
è partito 
dalla 
panchina 
e ha dato un 
contributo 
importante 

IL 
DATO 

15 
I punti 
di Pierre, 
il più 
discusso 
nelle ultime 
settimane 
e invece 
apparso 
ritrovato 
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