
RIMONTA-BIS 
FIRMATA 
STIPCEVIC 
Il croato si ripete: terza sfida per 
la Coppa all'EA7 in quattro anni 

SASSARI 77 

BRESCIA 70 

[22-15.33-39.60-55] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Bell 10 [O/E. 3/7.4r], Lace/15 [5/7. 
1/2.8r] Devecchi 8 [1/3.2/4.2rJ. 
D'Ercole. Sacchetti 3 [1/3 da tre. 
3r]. Lydeka 6 [3/6,4r], Savanovie 
12 [5/12, 0/1. fir], Carter [0/1 da tre. 
Ir], Strpcaicl3 [0/2 3/6.2rJ. Lawal 
10 [4/7.7r].N.e.:Monaldi.Eheltng. 
AILPasquini 
GERMANI BASKET BRESCIA: 
Moorel6 [5/11. 1/3.8r], Berggren 4 
(l/4,4r], Lvitali 7 [1/2,1/5,4?]. Landry 
20 [7/8.2/7. 3r]. Burns 2 [V3.0/2. 
6r].M.Vitali8[l/3.0/5.5r].MDSs8 
[4/6,0/1.3r], Bushati 5 [VI. 1/3, Ir], 
N.e.: Bolis. Nyonse. Ali. Diana 
ARBITRI: Sahin, Lanzarini. Sardella 
5.5. 
NOTE-Tiri liberi: Sassari 11/16. Bre
scia 13/19. Percentual i di tiin: Sassari 
28/63 [10/24 da tre. 13 ra. 24 rd], 
Brescia 26/64 [5/26 d a tre. 12 re, 
22 rd]. Usato per quinto fallo: Moss. 

Spettatori: 3.000 circa. 
Le pagelle- BANCODI SARDEGNA 
SASSARI: Bell 6.5. Lacey 7. Devecchi 
6. Sacehetti5.5 Lydeka 6.5. Savano-

wc7.Carter 6, Stipcevic 7,5. Lawal 6. 
N.a: Monaldi. Ebelirg. AILPasquini 7 
GERMANI BASKET BRESCIA: Moore 
6.5, Berggren 6. L.Vitali 6,5. Landry 
6.5. Burns 5.5. M.Vitali 6. Moss 6. 
Bushati 6. N.e.: Bolis, Nyonse. Ali. 
Diana 6,5. 
La chlaw: ì nervi saldi d i Brescia net 
momento decisivo 
Il migliora Stipcevic 

INVIATO A RIMIMI 

Sassari spegne il sogno di Bre-
scia e va al matrimonio an
nunciato, perla finale con Mi
lano. Terzafinale negli ultimi 
quattro anni per la Dinamo, 
che ha saltato l'appuntam en-
to solo l'anno scorso, dopo le 
vittorie nel 2014 e 2015, quan
do l'allora squadra di Meo 
Sacchetti piazzò uno stori
co 101-94 contro l'Olimpia e 
spazzolò tutto quello che c'e
ra sul tavolo: oltre alla C oppa 
Italia, anche scudetto e super-
coppa, per un «Triplete» che 
resterà nella Storia. 

La Dinamo conferma il 
suo ottimo momento di for

ma (sette vittorie nelle ultime 
otto gare di campionato) e qui 
ali a HnalEight vince perla se
conda volta in rimonta. Già le 
era riuscito contro Avellino 
nel quarto (69-68), Il l'uomo 
del match era stato Stipcevic. 
Stavottalarimonta si concre
tizza in anticipo, Brescia col 
passare dei minutiperde il fu
rore e Sassari trova gli equili
bri giusti. E indovinate un po'? 
E' ancora Stipcevic a indiriz
zare la partita verso casa, con 
la tripla del 71-67 a2'09" dal-
lasirena, e achiudere defini
tivamente il discorso a 7"13, 
dopo che Brescia ha provato 
a risalire, con un'altra tripla, 
quella del 75-70. 

La Leonessa ha solo acca
rezzato l'impresa, ma esce a 
te sta alta Nell'era Final Eight 
l'ultima matricola a presen
tarsi all'atto conclusivo del 
torneo era e resta Reggio Emi-
lìa che nel 2005 perse contro 
Treviso. 

Sassari parte forte, non 
concede spazio agli avversa

ri, chiude a +7 il primo quar
to, maBrescia- pagato pedag
gio all'emozione - toma con 
forza in partita II primo sor
passo (24-22) 1 o firmaMoore. 
Questi ci credono come no. H 
secondo quarto recita: 24-11 
perBrescia Funziona la zona 
3 -2 di Diana, Sassari sparisce: 
basti dire che il primo cane
stro lo fa Lydekaa 5'03"LaLe-
onessahatrovato un'energia 
che non sapeva di avere. E ora 
sela gioca Ma la Dinamo non 
molla: èpiù squadra sagesti-
re megliole onde della partita 
A metà del terzo quarto Sac
chetti centra la tripla del 46-
46, Sassari ritrova il suo gio
co d'attacco e arriva all'ulti
mo atto con un +5. E' Landry 
(chiuderà come miglior mar
catore con 20 punti) che tie
ne aggrappata alla liana del
la speranza la Leonessa ma 
su queilaliana alla fine ci sal
ta su Sassari Di nuovo in fina
le, con la rivale più acerrima: 
Milano. 
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FINAL EIGHT



Anche ieri Rok Stipcevic, 30 anni, ha messo il sigillo sul successo di Sassari LAPRESSE 

FINAL EIGHT


