
Bellissima Caserta 
vince e spera ancora 
Battuta Sassari, adesso rivede la salvezza 
Mordente e Antonutti sii uomini chiave 
PASTA REGGIA CASERTA 94 

BANCO DI SARDEGNA SS 87 

[19-24,38-48,64-67] 
PASTAREGGIACASERTA: R.Moore 
12[4/5,0/l,4r],Domercantl2[l/5 
273,4 r], Scottl2 [3/6,272,7 r], Iva-
novl6 [7/13,4 r], Mordente 8 [1/2 
2/4,5 r], Michelori, Tommasini [0/1 
da 3,1 r], De Franciscis ne, Antonutt 
19 [4/5,3/4,3 r]. Vitali 13 [5/5,1/3,1 
r], Capuano ne, Tessitori 2 fJ/4,5 r] 
Ali. Esposito. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI 
Logan 16 [2/4, 4/10, I r ] , Dyson 17 
[6/11,1/6,6 r],Sandersl2[l/2,3/7 
2r],Brooksl2[2/5,2/5,6r],Lawa 
9[4/8,11 r], Vanuzzo [0/1,1 O.SOSE 
10 [2/2,2/8,1 r], Devecchi [0/1.1 r] 
B.Sacchetti 11 [3/5,3 r], Formenti 
Chessa ne, Mbodj [0/1,1 r]. Ali. M 
Sacchetti. 
ARBITRI: Paternicò, Sardella, Pa-
glialunga 6,5. 
NOTE-Tiri liberi: Caserta 12/13: 
Sassari 11/12. Percentuali di tiro 
Caserta 36/63 [10/18 da tre, Uro 
24 rd]: Sassari 32/76 [12/36 da tre 
18 ro,16rd]. Spettatori 4450, incassc 
24.575 euro. 
Pagelle - CASERTA: Ivanov 7,5 
Mordente 8, Vitali 75, R.Moore 7 Do-
mercant 8, Antonutti 8, Tessitori 6,5 

Scott 7Tommasini 7 Ali. Esposito 9. 
SASSARI: Logan 6, Sosa 5, Formenti 
5, Sanders 6, Devecchi 6, Lawal 6, 
Dyson 6,5, Sacchetti 6, Mbodj 4, Va-
nuzzo 5,5, Brooks 6. AH. Sacchetti 6. 
Il migliore: coach Esposito. 
La chiave: i 30 punti di Caserta nel 
quarto periodo. 

di Camillo Anzoini 
CASERTA 
Trovate qualcosa di più gran
de del cuore della luve Caser
ta in questa serie A. La squa
dra che era partita 0-14, che 
ha avuto un punto di pena
lizzazione, ormai data da tut
ti per spacciata, vince anco
ra, batte anche Sassari e vede 
la salvezza possibile. Pesaro 
perde, Caserta torna sul -1 e 
la notizia è attesa per oltre 20' 
dai tifosi casertani rimasti nel 
palazzetto. 

Una festa lunghissima al 
termine di una partita deci
sa nel quarto periodo con 30 
punti a referto. Quarto set da 
9/9 da 2,3/4 da 3,3/3 ai Ube
ri e 43 di valutazione. Sassari 
paga a caro prezzo un secon

do tempo dove ha incassato 
56 punti, troppi per sperare 
di portare a casa un succes
so per andare all'attacco della 
terza piazza. Mentre Caserta, 
ormai, halanciato la sua sfida 
per centrare un secondo mi
racolo sportivo dopo lo scu
detto del 1991. 

LA CRONACA. Dyson e Brooks 
sono l'anima del vantaggio 
isolano dopo una buona par
tenza dei bianconeri (1 -15 di 
breake 14-22 al9'con Mbodj 
gravato già di tre falli). Brooks, 
il grande ex, chiude il primo 
quarto con 10 punti (3/4 al 
tiro) ma il +5 porta anche la 
firma di Sosa, perdonato da 
coach Sacchetti in settimana 
(per Caserta bene Scott ed il 
solito Ivanov). Il cuore della 
Juve è enorme: pur conce
dendo 7 rimbalzi offensivi, i 
campani restano in scia con 
Moore a dirigere un gruppo 
che si esalta con Ivanov e An
tonutti (30-33 al 15'). La nuo
va fuga sassarese porta la fir
ma di Sanders (due bombe 

in pochi secondi) e Sacchet
ti con Caserta che comincia 
ad accusare cenni di smar
rimento (6palleperseperla 
Juve e 38-48 al 20'). Scott fir
ma il -6 ma la velocità isola
na manda in tilt la Juve che 
crolla sul -12 coi soliti San
ders e Dyson. Antonutti e 
Domercant però si accen
dono in un baleno: 11-0 di 
parziale e Caserta torna sul 
-1 prima del 64-67 (grazie a 
due triple di Logan) all'ul
tima sirena nella bolgia del 
Palamaggiò. Il palazzetto di
venta il classico sesto uomo 
che spinge la Juve al vantag
gio sul 85-82 al 38' dopo i ca
nestri di un grande Antonutti 
ben aiutato da Vitali, Ivanov 
e Scott. Gli ospiti imbarcano 
acqua,prestano il fianco alle 
scorribande dei casertani che 
pasteggiano contro una squa
dra che smette anche di se
gnare dalla distanza. Sassari 
crolla sulla schiacciata di Vi
tali autore di un quarto pe
riodo scintillante. 

Lps 



Michele Vitali, 23 anni, urla tutta la gioia di Caserta CIAMILLO 


