
Sassari crolla 
Cantù sorride 
Nella ri 
i colpi 

ripresa 
ai 

la Dinamo si scioglie sotto 
i Pilepic. Carter è un fantasma 

CANTÙ' 90 

SASSARI 69 

[30-25,51-49,72-59] 
RED OCTOBER CANTÙ: Parrillo 
ne, Laganà ne, Pilepic 20 [2/7,4/9, 
3 r.], Baparapè ne, Callahan [2 r.], 
KariniauskasO[0/ì],Dardenl7[3/6, 
2/5,4 r.], Quaglia ne, Travis 14 [5/8, 
Vl,8r.],JaJuanJohnsonl5[6/9,8r.], 
Lawal 16 [6/8 da due, 6 r.], Waters 8 
[4/9,0/2,4 r.]. Ali. Kurtinaitis 
BANCO DI SARDEGNASASSARI: 
Johnson-Odomll [2/5,1/4], Lacey6 
[2/7,0/2, Ir.], Devecchi 5 [0/1,1/1,2 
r.], D'Ercole,, Sacchetti 4 [1/3,0/3,6 
r.], Lydeka ne, Savanovicl3 [5/9,1/3, 
3 r.], Carter [0/1,0/3,2 r.], Stipcevic 
13 [0/2,2/5,3 r.], Olaseni 17 [7/9,8 r.], 
Ebelingne, Monaldi ne. Ali. Pasquini 
ARBITRI: Lanzarini, Sardella, Cai-
bucci 5 

NOTE-Tiri liberi: Cantù 17/21, Sassa
ri 20/25.5 fa Ili: Savanvic. Percentuali 
al tiro: Cantù 33/65 [7/17 da tre, 17 
ro, 28 rd], Sassari 22/58 [5/21 da 
tre,10ro,17rd]. 

Pagelle - CANTÙ': Pilepic 7.5, Cal
lahan 6, Kariniauskas 6, Darden 7 
Waters 6,5, Travis 7,5, Johnson 7, 
Lawal 7 Ali. Kurtinaitis 7 SASSARI: 
Johnson-Odom 6, Lacey4,5, Devec
chi 4,5, D'Ercole 5,5, Sacchetti 4,5, 
Savanovic 5, Carter 4, Stipcevic 5, 
Olaseni 6. Ali. Pasquini 5 
Il migliore: Pilepic 
La chiave: il terzo quarto di Cantù 

di Carlo Tagliagambe 
DESIO 

L'equilibrio visto nel primo 
tempo diventa dominio di 
Cantù nel secondo: i cantu-
rini sfruttano a dovere il dop
pio turno casalingo e piega
no 90-69 una Dinamo Sassa
ri rimasta letteralmente negli 
spogliatoi dopo i primi due 
periodi giocati su un ottimo 
livello. 

La gara comincia su rit
mi energici e con difese piut
tosto allegre: pochi minuti e 

Cantù si porta sul 21-14 tra-
scinata dal navolgente ini
zio della coppia Travis-Wa-
ters che, in sei minuti, met
tono a segno rispettivamente 
8 e 6 punti. I brianzoli gioca
no bene, sfruttano la fisicità 
dei lunghi e, in varie occa
sioni, si portano sotto cane-
stro con tre passaggi: spetta 
poi a faluan fohnson sigilla
re il 27-19. Ci prova poi Ola
seni a ricucire lo svantaggio 
nel finale, ma Cantù domina 
con le penetrazioni di Kari
niauskas e i suoi assist in fa
vore dei compagni, che chiu
dono il parziale sul 30-25. 

Nel secondo quarto però 
i biancoblù entrano in cam
po caricati di un certo nervo
sismo, che si tramuta in tan
ti falli e troppe proteste: Sas
sari ne approfitta recuperan
do sul 32-32 con 7 tiri liberi 
in un minuto e mezzo e Sa

vanovic mette la freccia por
tando i sardi avanti per la pri
ma volta sul 36-34. Nel fina
le va in scena il 'Festival della 
Tripla' dove la spunta Canni 
con i tre punti di Pilepic per il 
51-49 finale. Nel terzo perio
do ci vuole quasi un minuto e 
mezzo per vedere smuover
si la retina: a pagare dazio è 
Sassari, uscita irriconosci
bile dal tunnel e ne appro
fitta Cantù che prende il lar
go con i i tiri liberi di Pilepic 
per fallo tecnico (il quinto) di 
Savanovic e Darden che fis
sano il punteggio sul 72-59. 
Gli ultimi 10' vedono Sassa
ri provare a ricucire lo svan
taggio con attacchi confusio
nari e poco lucidi. Per Can
tù è il momento di chiudere 
la gara con i centimetri dei 
lunghi e il canesno di Dar
den che vale l'80-62. 
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Sani Lawal, 27 anni, sta per stoppare Lacey CIAMILLO 
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