
L'anticipo di / Al PalaDesio dopo un overtime la Red October beffa i sardi già estronmessi dalla Coppa 

Cantù in rimonta diventa la bestia nera di Sassari 

CANTÙ: Smith 23 (4-5 4-6), Parrillo 11 
(0-3, 3-5), Thomas 14 (2-5,1-2), Culpep-
per 13 [4-12 1 -7), Chappell 22 (7-8, 2-6), 
Crosariol 14 (7-8), Maspero 2 (1-1), 
Raucci (0-1, 0-2),Tassonene, Pappalar
do ne, Cournooh 3(1-2 0-2). Ali: Sodini. 
SASSARI: Pierre 26 (11-14 0-2), Spissu 
5 (1-1 1 -3), Tavernari 11(1-1 3-5), Devec
chi 1, Bamforth8|1-41-9),Stipcevicne, 
Planinic 19 (7-9), Picarelli ne, Hatcher 
10(3-6 1-8), Casula ne, Polonara 14(1-1 
4-5), Jones 2 (1 -2). Ali: Pasquini. 
Note: parziali: 21-24; 41-41; 57-68; 
86-86. Da 2: C 26-45; S 26-38. Da 3: C 
11-30; S 10-32. Liberi: C 17-25; S 14-17. 

Desio (Monza e Brianza) 

È ANCORA un finale in volata a regalare 
l'ennesimo successo di una stagione incre
dibile alla Red October Cantù che piega do
po un tempo supplementare la resistenza 
del Banco di Sardegna Sassari, con la for
mazione ospite che è costretta a sventolare 
bandiera bianca graziaeal 102-96 finale che 
premia i brianzoli. Una partita incredibile 
che Cantù (costretta a fare a meno di 
Burns) insegue soprattutto in avvio, quan
do gli ospiti scappano sul 21-30. La Red Oc
tober però resta in scia e alla pausa lunga la 
situazione vede le due squadre in perfetta 
parità sul 41-41. 
Crosariol in avvio di terzo periodo prova a 
spingere Cantù che prova la prima fuga del 
match, ma dall'altra parte sale in cattedra 
Polonara che tiene a galla i sardi. Gli ospiti 
si spingono prima sul +4 e poi addirittura, 
con due triple mandate a bersaglio da Ta
vernari, sul 57-68 con cui si chiude la terza 

frazione di gioco. La Red October si riawi-
cina con Chappell poi è l'incredibile Parril
lo a caricarsi i suoi sulle spalle e a guidare la 
rimonta dei padroni di casa: Smith dall'ar
co segna il 71-77, Sassari risponde, ma la 
formazione di coach Sodini è lì e con Crosa
riol arriva il canestro dell'80-85 a poco più 
un minuto dalla fine dei tempi regolamen
tari. 
Sassari non segna più mentre dall'altra par
te è Culpepper a riportare i suoi al singolo 
possesso di scarto. Il tecnico dei sardi Pa
squini perde le staffe e si fa fischiare un tec
nico che la Red October capitalizza prima 
con Smith in lunetta e poi con la tripla di 
Parrillo per il 6-0 casalingo che gira il mat
ch (86-85). Pierre fa 1-2 in lunetta poi Smi
th sbaglia il tiro della vittoria. Un successo 
rimandato di cinque minuti e concretizza
to nel finale dell'overtime da Chappell che 
con due canestri d'autore firma il +6 che 
Sassari non può più recuperare. 

Roberto Nardella 

DOPPIA DOPPIA Per Jeremy Chappell 
22 punti, 10 rimbalzi e 28 di valutazione BASKETA S5SB 

Varese, strada senza uscita 
•ma' 
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