
SASSARI DA PLAYOFF 

Avellino ko., furia Sacripanti 
«Noi indegni e indecenti» 
Luigi Zappetta 
AVELLINO 

C on una prestazione su
per Sassari dilaga ad 
Avellino rientrando di 

prepotenza in lizza nella corsa 
ai playoff battendo i padroni 
di casa molli e senza idee, già 
con il pensiero rivolto al tenta
tivo di rimonta (-8) nella fina
le di Fiba Europe Cup di mer
coledì a Venezia. Alla 50a par
tita ufficiale della stagione co
minciano a venire al pettine i 
limiti per una Sidigas dall'or
ganico scarico e spremuto fino 
all'osso, mai variato nel corso 
del campionato nonostante 
infortuni e carenze varie. Così 
gli irpini hanno un approccio 
soft venendo spazzati via dal
l'organizzazione tattica del
l'ex Markovski, molto applau
dito, con un collettivo dove 
brillano a rotazione Polonara, 
il migliore, Bamforth (13 pun
ti nel decisivo terzo quarto) e 
l'altro ex Jones. 

AVELLINO 

SASSARI 
(13-25, 30-34; 46-63) 

SIDIGAS AVELLINO: Fitipaldo 
2 (1/3,0/3), Rich 17 (6/8,1/4), 
Wells 12 (4/9,1/1), Leunen 3 
(0/2,1/1), Fesenko 5 (2/4); 
D'Ercole 5 (1/2,1/4), Lawal 4 (2/3), 
Filloy 11 (3/6,1/2), Scrubb 8 (2/5, 
1/3), Zerini. N.e.: Parlato, 
Sabatino. Ali.: Sacripanti. 
BANCO DI SARDEGNA 
SASSARI: Stipcevic 11 (3/6, 
1/2), Bamforth 16 (2/3,3/5), 
Bostic 10 (4/4,0/4), Polonara 16 
(3/3,3/5), Jones 15 (7/10); 
Pierre 2 (1/1, 0/1), Devecchi 1 
(0/1), Tavernari (0/1 da 3), 
Planinic 4 (1/3), Spissu 3 (0/1, 
1/3), Hatcher (0/2), Bucarelli 2. 
Ali.: Markovski. 

ARBITRI: Filippini, Weidmann, Di 
Francesco. 
NOTE - IL: Ave 7/10, Sas 14/21. 
Rimb.: Ave 31 (Fesenko 6), Sas 31 
(Pierre 6). Ass.: Ave 24 (Rich e 
Lawal 6), Sas 13 (Bamforth 3). 
Progr: 5' 11-13,15' 20-25, 25' 38-
48, 35' 53-70. Max vant: Ave 3 (7-
4), Sas 23 (46-69). Spett. 2.700. 

La partita, dopo un avvio equi
librato, prende subito la stra
da di Sassari che con un par
ziale di 16-0 vola via (11-25 al 
9'). Avellino fa uno sforzo 
enorme per recuperare impat
tando al 22' con Filloy (34-34) 
prima di cedere di schianto fi
no al +23 ospite del 32' sigla
to da Stipcevic (46-69). 

FURENTE II resto è pure acca
demia con Sacripanti su tutte 
le furie a fine gara: «Siamo 
stati indegni e indecenti sba
gliando tutto, me compreso, e 
pensando a risparmiarci sen
za difendere. Non vi è giustifi
cazione alla superficialità e 
chiediamo scusa ai tifosi per i 
fischi pienamente meritati». 
Markovski è contento per aver 
riaperto i giochi playoff: «Una 
vittoria meritata grazie ad 
una difesa dura e alla precisio
ne dei nostri tiratori nei mo
menti chiave» chiosa il coach 
italo-macedone della Dina
mo. 
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