
Sassari 
nessuna 
distrazione 
Dopo il trionfo in Coppa Italia 
in campionato batte Cantù 

Fondamentale 
la difesa dei sardi 
nel primo quarto 
Ottima prova 
di Dyson e Logan 

Pagelle - SASSARI: Logan 8 Formenti 6,5 Sanders 7 
Devecchi 7 Lawal 6,5 Dyson 8 B. Sacchetti 7 Mbodj 6,5 
Brooks7,5 Kadji 7. AH. M. Sacchetti 7,5. CANTÙ: Johnson-
Odom 6 Feldeine 6 Abass 7 Jones 6,5 Shermadini 5 
Hollis 5,5 Buva 5 Gentile 5,5 Williams 5. AH. Sacripanti 6 
Il migliore: Dyson 
La chiave: la difesa sassarese del primo quarto. 

BANCO DI SARDEGNA SASSARI 

ACQUA VITASNELLA CANTÙ 

86 

69 

[25-8:40-21:67-46] 
SASSARI: Logan 19 [2/7;5/8,4 r.], Formenti 2 [1/2,0/1,1 
r.], Sandersll [2/8,2/6,6 r.], Devecchi 7 [1/1,1/3], Lawal 4 
[2/4,4 r.], ne Chessa, Dyson 15 [5/6,1/7,1 r.], B. Sacchetti 
4 [1/2,0/1,6 r.], Mbodj 2 [0/1.5 r.], ne Vanuzzo, Brooks 
11 [4/8,0/1,5 r.], Kadji 11 [4/6,1/3,2 r.]. AH. M. Sacchetti 
CANTÙ: Johnson-Odom 13 [2/6, 
2/5,3 r.], Feldeine 12 [3/5,2/5,5 r.], 
AbasslO[2/3,2/2,5r.],neBloise, 
Laganà [0/1,0/1], ne Maspero, Jones 
14 [4/6,2/2,2 r.], Shermadini 2 [1/2, 
3 r.], Hollis 6 [3/5,0/2,7 r.], Buva 2 
[1/5,0/1,6 r.], Gentile2 [1/1,0/1,1 r.], 
Williams 8 [4/7 4 r.]. AH. Sacripanti 
ARBITRI: Mattioli, Sardella e Aron
ne 6,5 
NOTE-Tiri liberi: Sassari 12/16: 
Cantù 3/6. Percentuali di tiro: Sassari 32/75 [10/30 
da tre, ro 16 rd 19]: Cantù 29/60 [8/19 da tre, ro 13 rd 
25]. Spettatori: 5.000. Prima della gara festeggiati la 
Coppa Italia e i 100 anni della Brigata Sassari. 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

Il Banco di Sardegna ha ancora il sacro fu
rore della Final Eight di Coppa Italia, festeg
giata coi tifosi prima della gara: 86-69 in una 
gara senza storia come mai accaduto al Pa-
laSerradimigni. E se coach Stefano Sacripa-
ni chiede scusa ai tifosi, il collega Meo Sac
chetti conferma: «Ho rivisto la squadra della 

finale contro Milano». 

CHE AVVIO! La spiegazione 
della gara è tutta nel primo 
quarto. L'avvio prorompen
te del quintetto di casa stor
disce Cantù che fatica per
sino a passarsi la palla: 21-3 
dopo 8.' 

I brianzoli cercano di ri
entrare in partita, ma a parte Feldeine da 
fuori e qualche lampo di Williams sotto ca
nestro, continuano a perdere palloni (14 in 
14,' media deprimente) sul pressing di Sas
sari che vola addirittura a +21 e continua a 



tuffarsi su qualsiasi palla vagante, su qual
siasi rimbalzo, con qualsiasi quintetto pro
ponga Meo Sacchetti. Che sperimenta pure 
l'ultimo arrivato Kadji (debutto al PalaSerra-
dimigni) come ala pivot. E il professor Logan 
deve fare anche il play quando esce Dyson 
perché Sosa e Chessa sono in tribuna perché 
infortunati, rispettivamente ad una mano e 
ad una caviglia. 

Dopo l'intervallo Cantù prova a difende
re più rocciosa e Jones ha mano torrida: con 
9 punti porta i suoi a -13, ma a quel punto 
Dyson fa il capolavoro della serata, slalom 
in palleggio e schiacciata centrale in faccia 
a Shermadini. La violenza è tale che la pal
la resta avvolta nella retina. 

È un segnale inequivocabile. La squadra 

di Meo Sacchetti continua a difendere for
te e anche se le percentuali sono scese vi
stosamente (anche per la difesa canturina) 
la partita non si riapre mai e il distacco toc
ca anche le 24 lunghezze prima di venire li
mato dai canestri da tre di Cantù. 

SRIPRODUZIONE RISERVATA 

LEHTO A VARESE. L'Openjobmetis Varese ha 
ingaggiato Antera Lehto, play finlandese di 1 
e 85, classe 1984, che ha firmato un contrat
to che lo legherà al club biancorosso fino al 
termine dell'attuale stagione sportiva. Lehto, 
alla prima esperienza nel campionato italia
no, arriva dalla squadra finlandese del Py-
rinto Tampere, della quale era una vera e 
propria bandiera. 

David Logan, 32 anni, al tiro sotto gli occhi di coach Romeo Sacchetti, 61 anni e 

Roman ko flfc \ 


