
BETALANO, ARRIVA L' l l ° KO DI FILA 

Sassari s'impone nonostante la buona prestazione di Knox 
POLONARA AFFONDA L'ORLANDINA 

Per il lungo 
della Dinamo 
20 punti e 7 

rimbalzi. Bene 
Stipcevic 

ORLANDINA 89 
SASSARI 103 
[24-32,42-56,62-77] 
BETALANDCAPO D'ORLANDO: 
Campani [ I r ] , Faust 23 (6/6, 
2/5,3r],Maynor3(l/3da3,l 
r],Atsur6(0/3,2/3,lr],Kulboka 
12(l/3,3/5,3r],GalipòGia.ne, 
Likhodey 16 [3/8,1/3, 7 r] , 
Egwoh ne, Stojanovic 12 (3/7, 
2/4, 4 r], Knox 17 (8/13,11 r], 
Donda ne, Laganà ne. AH: Di 
Carlo. 
BANCO DI SARDEGNA SASSA
RI: Spissu 3 (0/2,1/1, I r ] , Pier
re 18 (4/5,3/4,2 r],Bostic 16 
(6/6,l/3,2r],Bamforthll(4/6, 
0/3,3 r], Devecchi ne, Jonesl8 
[7/14,8 r], Stipcevic 14 (1/2,4/6, 
4r],Hatcher3(l/3da3],Polo-

nara 20 (5/7,3/8,7 r], Picarelli 
ne, Tavernari. Ali: Pasquini. 
ARBITRI: Baldini, Bettini, Pa-
glialunga 5. 
NOTE - Tiri liberi: Capo d'Orlan
do 14/19, Sassari 10/12. Pere, 
tiro: Capo d'Orlando 32/63 
(11/23 da 3,12 ro, 21 rd], Sassa
ri 40/70 (13/28 da 3,11 ro, 20 
rd].5falli:Bostic. 
Pagelle-CAPO D'ORLANDO: 
Campani 5,5, Faust 6,5, Maynor 
4,5, Atsur 5,5, Kulboka 6, Likho
dey 5,5, Stojanovic 6,5, Knox 7. 
Ali: Di Carlo 5,5. SASSARI: Spis
su 6, Pierre 7,5, Bostic 7,5, 
Bamforth 6,5, Jones 7, Stipcevic 
6,5, Hatcher 6, Polonara 9, Ta
vernari 6. Ali: Pasquini 6,5. 
La chiave: Le migliori percen
tuali al tiro di Sassari. 
Il migliore: Polonara. 

di Gabriele Ferruccio 
CAPO D'ORLANDO 

Sassari sbanca Capo d'Or

lando inflig
gendo l'undi
cesimo stop 
consecutivo 
in campionato 
alla Betaland 
che rimane al 
penultimo po
sto della classi
fica con soli 10 
punti. L'Orlan-
dina non è ri
uscita a limitare difensiva
mente il Banco di Sardegna, 
che ai 23 punti di Faust e all'e
sordio con "doppia doppia" 
di Knox (17 punti e 11 rim
balzi) ha risposto con 6 gio
catori in doppia cifra. 

Parte forte Sassari e, no
nostante l'alta intensità del
la Betaland che si porta sul 

9-3, prende su
bito le misu
re ai siciliani. 
Con un'ottima 
circolazione 
la formazione 
di Psquini ri
esce a trovare 
tiri aperti che 
chiudono sul 
24-32 il primo 
parziale. Sinfo

nia identica anche nel secon
do quarto ma Capo d'Orlan
do non vuole mollare e si af
fida a Stojanovic e Likhodey 
che, con in mezzo i canestri 
di Polonara e Jones, va al ri
poso lungo sul 42-56. Si se
gna poco al rientro sul par
quet, complice una sosta for
zata per un danno al crono
metro dei 24" 
Alla rientro sono Stojanovic 

e Bamforth a suonare la cari
ca per le rispettive squadre, 
con gli ospiti che toccano il 
+20 tra il 26' ed il 28' con un 
break firmato daBostic. Kul
boka e Knox tentano di far ri
manere aggrappata alla par
tita Capo d'Orlando che va 
all'ultimo mini riposo sul 62-
77. TJawio di ultimo quarto di 
Atsur, Kulboka e Faust riporta 
i padroni di casa al -12 al 34,' 
Sassari però si affida a Pier
re il quale piazza 11 punti e 

respinge gli assalti siciliani. 
LPS 

Achille Polonara, 26 anni, decisivo per Sassari CIAMILLO 
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