
LA DINAMO DOMINA A RIMBALZO 

Cooley e Petteway show 
Sassari piega Brindisi 
Il lungo firma una "doppia doppia" 
Ai pugliesi non basta Clark 

Terran Petteway, 26 anni, ottimo ieri a Brindisi CIAMILLO 

BRINDISI 84 

SASSARI 90 

[17-22,40-47,60-64] 
HAPPY CASA BRINDISI: Banks 11 
[3/7,0/6,3 r.], Brown 12 [5/8,2 r.], 
Rush 8 [1/3,2/3,2 r.], Gaffney 3 [1/2, 
0/2,6 r.],Zanelli [0/1,0/1], Mora-
schini 4 [2/4, 0/2,2 r.], Clark 33 
[6/10, 5/9,1 r.], Wojciechowski 1 
[0/2 da tre, 4 r.], Chappell 12 [4/7, 
1/3,4 r.], Cazzolato ne, Taddeo ne, 
Orlandino ne. Ali.: Vitucci. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Smith 5 [1/3,1/2,1 r.], Bamforth 21 
[3/8,2/5,5 r.], Petteway 19 [3/6, 
4/9,8 r.], Devecchi, Magro 2 [1/1], 
Pierre 1 [Ir.], Gentile 3 [0/1,1/3,3 

r.],Rashawn 11 [5/6,0/2,9 r.],Po-
lonara 9 [4/5,0/1,5 r.], Cooley 19 
[8/17,llr.),DiopO[0/lda3],Rene. 
AH: Esposito. 
ARBITRI: Sahin, Bartoli e Pepponi 
5,5. 
NOTE-Tiri liberi: Brindisi 16/19, 
Sassari 16/21. Percentuali al tiro: 
Brindisi 30/70 [8/28 da tre, ro8, rd 
22], Sassari 33/70 [8/23 da tre, ro 
4, rd33]. Usciti percinquefalli: Rush 
[B] al 33' [63-68]. Fallo antisporti
vo a Cooley [S] al 14' [24-24], Ra-
shawn [S] al 15' [28-26]. Fallo tec
nico a Rush [B] al 33'[63-68]. 
Pagelle- BRINDISI: Banks 5, Brown 
6, Rush 6, Gaffney 5, Zanelli 6, Mo-
raschini 5,5, Clark 7,5, Wojcie
chowski 5,5, Chappell 6. AH.: Vituc
ci 6,5. SASSARI: Smith 6, Bamforth 

7, Petteway 7,5, Magro 6, Pierre 6, 
Gentile 5,5, Rashawn 7, Polonara 6, 
Cooley 7,5. AH: Esposito 6,5. 
Il migliore: Cooley. 
La chiave della gara: i rimbalzi of
fensivi e il pieno dominio in area di 
Sassari. 

di Stefano Rossi Rinaldi 
BRINDISI 

P rima vittoria esterna 
in regular season, ter
za nell'ultima settima
na d'oro, per il Banco di 

Sardegna Sassari. La formazione 
allenata da coach Enzo Esposi
to è stata capace di espugnare il 
PalaPentassuglia di Brindisi con 
una gara condotta per quasi tut
to l'arco dei 40 minuti e domi
nata nella lotta a rimbalzo gra
zie anche ad un ottimo Cooley. 
AREA. Proprio l'area diventa 
fondamentale per cambiare gli 
equilibri, con la squadra sassa
rese assoluta padrone in virtù 
dei 47 rimbalzi totali, di cui 
14 offensivi, raccolti a fronte 
dei soli 30 dei padroni di casa. 

Brindisi si aggrappa al mi
glior Clark visto dall'inizio di 
stagione. Il rookie americano 
si carica i compagni sulle spal
le e realizza 33 punti, top sco-
rer dell'incontro. Sassari met
te le mani sulla partita fino al 
73-84 per poi inspiegabilmen
te mollare la presa negli ultimi 
due minuti, rischiando di fare 
harakiri in modo clamoroso. 

Happy Casa mostra anima 
e cuore e ricuce fino al -2 (84-
86) a 15 secondi dal termine. 
Bamforth dalla lunetta non tre
ma e chiude la contesa con il 
2/2 che fissa il punteggio finale 
e i due punti in classifica. «Buo
na partita e buoni strappi che 
abbiamo dato durante il ma
tch - commenta il tecnico Vin
cenzo Esposito . Ma come ho 
già detto ai miei ragazzi negli 
spogliatoi, non mi è piaciuto 
l'atteggiamento nel finale che 
ha rischiato di compromette-
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re quanto di buono fatto fino 
a quel punto». 

Cooley domina nell'area e 
timbra una "doppia doppia" 
da 19 punti e l i rimbalzi, Pet
teway infiamma la retina dal
la lunga distanza e piazza tre 
triple nel secondo quarto che 
cambiano l'inerzia della par
tita nel momento migliore di 
Brindisi. Il pirotecnico finale di 
gara è l'indice dell'energia e ca
rattere che la squadra di coach 
Vitucci ha in dote nei suoi uo
mini chiave. Il dato dei 33 pun
ti messi a referto dalla panchi
na sassarese contro i 13 locali 
segna la differenza di profon
dità del roster delle due con
tendenti. 
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