BASKET, SASSARI SCONFITTA IN UN RUFFINI TUTTO ESAURITO

Fiat, una vittoriaper sognare
Domenico Intagliata A PAGINA 59

Basket, serie A: secondo successo consecutivo per il team di Banchi

Fiat batte Sassari e adesso sogna
I gialloblù vincono 97 a 92: per una notte sono da soli in testa alla classifica
DOMENICO LATAGLIATA

Per una notte, la Fiat guarda
tutti dall'alto: dopo avere vinto a Brindisi, la squadra di coach Banchi batte al Ruffini il
Banco Sardegna Sassari 9792 e si conferma quindi a punteggio pieno. Match difficile,
come era ovvio che fosse contro una delle squadre più accreditate del campionato, davanti a un Ruffini strapieno ed
entusiasta: Patterson, migliore in campo insieme a Vujacic,
ha apprezzato al punto da incitare i suoi nuovi tifosi a farsi

sentire ancor più calorosamente fin dal primo quarto.
Sassari comincia bene, Torino meglio ancora: Garrett
dipinge in regia, Vujacic segna la prima tripla della sua
stagione al Ruffini, Washington (senza la caratteristica
chioma) arriva dalla panchina
e lo imita con il risultato di regalare ai padroni di casa sette
punti di margine. Pasquini deve chiamare un minuto di sospensione per parlarci sopra,
il Ruffini è già una bolgia e l'atmosfera piace non poco a un
Patterson indemoniato. Dopo

dieci minuti la Fiat ha sei lunghezze di margine (25-19), ma
la Dinamo ha capito cosa fare
per mettere un po' di sabbia
negli ingranaggi gialloblù.
Vecchia mossa, sempre utile:
un po' di zona difensiva, molto
sbilanciata sul perimetro. Da
tenere sul parquet anche
quando tra i
padroni di casa entra Jones. Scatenato, a dirla
tutta: segna
solo lui, in
pratica, re-

galando all'Auxilium
15 l u n - i
ghezze di
margine (36-21) grazie a undici punti realizzati tutti di seguito. Poi, però, la magia si interrompe: Spissu diventa un
folletto imprendibile (3/4 da
tre punti, anche), Polonara gli
va dietro e a metà gara è addirittura Sassari a essere davanti
(41-43) nonostante Torino sia
avanti 22-15 a
rimbalzo.
Il terzo quarto è quello più
intenso: Vujacic
e Polonara duellano non solo con
le triple ma anche dialetticamente, sfidandosi

e provocandosi
ma sempre nel rispetto del regolamento, Patterson è il regista occulto di una
Fiat che non molla nulla e che al
28' ritrova sette punti di margine (66-59) grazie a una tripla di
Garrett e una conclusione da
sotto misura di Mbakwe.
Quando si entra
negli ultimi dieci
minuti, la Fiat è
avanti 70-66: Stephens
regala
energia, Patterson usa la moto ,
per arrivare vicino a canestro
(74-66), Vujacic
infila la quarta
tripla della sua
serata e pure Iannuzzi segna il
primo canestro dal campo della

sua serat a (79-70). Tutto resta
comunque aperto, pure perché
Bamforth non ci sta e il Jones
'sardo' nemmeno (81-77): Patterson si conferma però di altra
categoria con una penetrazione
rovesciata, Vujacic e Mbakwe
non sbagliano
dalla lunetta e Torino
può chiudere
senza
troppe ansie.
Mercoledì,
l'esordio in
Eurocup in
quel di Zagabria contro il
* Cedevita: iniziare con un successo in terra
croata renderebbe perfetto un
inizio stagione già positivo.
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Tabellino
FIAT: Garrett 13, Vujacic 2 1 , Jones 18,
Mbakwe 13, Patterson
20, Washington 3,
Okeke, Poeta, Iannuzzi
5, Mazzola 2, Mbakwe
13, Stephens 2. Ali.
Banchi.
BANCO DI SARDEGNA:
Randolph 14, Polonara
23, Spissu 13, Stipcevic
14, Pierre 4, Jones 9,
Devecchi, Bamforth 10,
Planicic 5. Ali. Pasquini.

Indemoniato
Lamar Patterson con 20 punti e una carica incredibile f i n dall'avvio
è stato tra i migliori in campo insieme a Vujacic

assist

punti

realizzati da Garret
tra i migliori
in campo

messi a segno da
Jones in 12 minuti
sul parquet

TORINO
Allarme tetano
Grave bimba
non vaccinata

