
DINAMO SUL VELLUTO 

Sassari vola con Polonara 
Brindisi viene spazzata via 
Nicola Cascioni 
SASSARI 

D ominio assoluto di 
| Sassari, gli uomini di 
Pasquini non calano 

d'intensità per 40 minuti e a 
farne le spese è una Brindisi 
spenta e incapace di dare 
continuità a dei pochi lampi 
di gioco nel corso della par
tita. L'avvio mette in chiaro 
da subito quale sarà il copio
ne della partita, 11-0 il par
ziale in favore del Banco e 
primo richiamo di Del
l'Agnello alla squadra; una 
scena che si ripeterà più vol
te nel corso dei 40 minuti, 
dove Sassari alternerà la ca
pacità di attaccare la zona 
senza la necessità di affidar
si al tiro dalla lunga distan
za al gioco interno, trovan
do poi nel contropiede e 
nelle triple di Hatcher e Po
lonara ogni giusta soluzio
ne alle scelte difensive di 
Brindisi. Al 30' il punteggio 

SASSARI 

BRINDISI 
(30-9,43-20; 67-38) 

BANCO DI SARDEGNA 
SASSARI: Hatcher 12 (3/6, 2/5), 
Bamforth 8 (1/5, 2/4), Pierre 6 
(3/5,0/1), Polonara 14 (4/6, 2/3), 
Jones 11 (4/7); Spissu 10 (4/5, 
0/4), Randolph 7 (2/2,1/3), 
Devecchi 7 (2/3,1/2), Planinic 11 
(3/3), Tassinari 3 (1/1 da 3), 
Picarelli 1. N.e: Stipcevic. AH.: 
Pasquini. 
HAPPY CASA BRINDISI: Moore 
12 (2/8, 2/6), Suggs 10 (3/7,1/4), 
Mesicek 11 (2/5,1/3), Donzelli 
(0/1), Lallane 13 (2/5,1/4); Giuri 2 
(1/2,0/3), Tepic 5 (1/3,1/2), Cardillo, 
Oleka 7 (2/6), Smith 6 (3/5). Ali.: 
Dell'Agnello. 

ARBITRI: Sabetta, Baldini, 
Calbucci. 
NOTE-IL: Sas 11/14, Bri 16/18. 
Rimb.: Sas 46 (Polonara 11), Bri 26 
(Lallane 5). Ass.: Sas 20 (Spissu, 
Hatcher 6), Bri 17 (Moore 5). F. 
ant.: Oleka 39'33" (89-65). Progr.: 
5' 13-3,15' 36-13,25' 57-32, 35' 76-
52. Max vant.: Sas 31 (69-38), Bri 
mai. Spett. 4372. 

dice 67-38, che chiarisce a chi 
andrà la vittoria della gara e 
apre un lungo garbage time 
che porterà la partita a chiu
dersi sul: 90-66. 

APPROCCIO Coach Pasquini è 
soddisfatto della gara dei suoi: 
«Abbiamo fatto un buon lavo
ro, mi interessava avere un 
buon approccio ad inizio gara, 
per far perdere i riferimenti a 
Brindisi. Siamo stati bravi sulle 
loro linee di passaggio e in con
tropiede abbiamo prodotto 18 
punti che hanno indirizzato la 
gara, mantenendo poi un bel
l'atteggiamento difensivo». Il 
collega Dell'Agnello analizza a 
bassa voce: «Sapevamo che 
Sassari ama correre ma gli ab
biamo permesso in avvio di 
chiudere sette contropiede, fa
cendo 3/16 in azione. Con que
sto atteggiamento avremmo 
fatto meglio a rimanere a casa. 
Il paradosso è che poi negli al
tri quarti abbiamo sostanzial
mente giocato alla pari». 
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