
BANCO: BENE I LUNGHI 

Sassari ancora sopra i 100 
Capo alla 17a sconfìtta di fila 
Salvatore Pintaudi 
CAPO D'ORLANDO (ME) 

Sassari al secondo cen-
tello di fila, piazza una 
vittoria preziosa, per 

nulla facile e scontata alla 
vigilia. «Siamo stati bravi a 
coprire la mancanza di cen
timetri sotto canestro — di
ce coach Pasquini — senza 
un pivot vero come Planinic 
non è facile giocare. Credo 
che ci abbia premiato la scel
ta di venire direttamente in 
Sicilia dopo la gara in Fran
cia. Bravi tutti, i due punti 
conquistati valgono tantissi
mo». Il Banco di Sardegna 
ha dimostrato compattezza 
e grande concentrazione: 
un quintetto in doppia cifra, 
supportato da Bostic che ha 
giocato a ritmi elevati per 
quasi tutti i 40'. Bravissimo 
Polonara che in 35'30" di 
campo, ha tirato con il 53%, 
catturato 7 rimbalzi e servi
to 5 assist. La gara dopo un 

CAPO D'ORL. 

SASSARI 
(24-32, 42-56; 62-77) 

BETALAND CAPO D'ORLANDO: 
Maynor 3 (1/3 da 3), Faust 23 
(6/6, 2/5), Stojanovic 12 (3/7, 
2/4), Likhodey 16 (3/8,1/3), Knox 
17(8/13);Atsur6(0/3,2/3), 
Kulboka 12 (1/3, 3/5), Campani. AH: 
Di Carlo 
BANCO DI SARDEGNA 
SASSARI: Bamforth 11 (4/6, 
0/3),Stipcevic14(1/2,4/6), 
Polonara 20 (5/7,3/8), Pierre 18 
(4/5,3/4), Jones 18 (7/14); Spissu 
3 (0/2,1/1), Bostic 16 (6/6,1/3), 
Hatcher 3 (1/3 da 3), Tavernari. 
N.e.: Devecchi, Picarelli. Ali. 
Pasquini. 

ARBITRI: Baldini, Bettini, 
Paglialunga. 
NOTE-T.I.: Cap 14/19, SS 10/12. 
Rimb.: Cap 33 (Knox 11), SS 31 
(Jones 8). Ass.: Cap 19 (Faust 4), 
SS 19 (Stipcevic 7). F. ant.: 
Tavernari 13'02" (27-41). Use. 5 f: 
Bostic 31'28" (65-80). Progr.: 5' 17-
18,15' 34-44, 25' 50-64,35' 75-90. 
Max vant.: Cap 7 (10-3), SS 20 (55-
75). Spett. 2.300. 

inizio positivo per i locali pren
de la strada di Sassari già in 
chiusura del secondo parziale. 
Il vantaggio della formazione 
sarda tocca per ben due volte il 
+20 (50-70 e 55-75), nel terzo 
periodo, quando a causa di un 
guasto ai 24" gli arbitri sono co
stretti ad andare avanti con la 
segnalazione manuale. 

CASO MAYNOR Capo malgrado 
abbia rinnovato 4/8 di squadra 
(buona impressione hanno de
stato Likhodey e Knox al debut
to in doppia doppia), ha gioca
to in modo troppo prevedibile 
incassando la 17a sconfitta di fi
la (11" in campionato). «Abbia
mo avuto grosse difficoltà ad 
arginare la circolazione di palla 
di Sassari — ammette il coach 
Orlandino Di Carlo bene Knox e 
Kulboka in netta ripresa. May
nor deludente? Lo abbiamo di
feso fino ad oggi, voglio rivede
re la gara». Il play, uscito tra i 
fischi, potrebbe essere al capo
linea dell'avventura in Sicilia. 
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