
CLAMOROSO KO 

Sotto di 11 a 5' dalla fine, Cantù vince al supplementare 
SASSARI VOLA, POI SI BUTTA VIA 

CANTÙ' 102 

Randy Culpepper, 28 anni, schiaccia contro Sassari CIAMILLO 

RI: Bamford 8 [1/4,1/9,9 r.], 
Pierre26[ll/14,0/2,10r.),Plani-
nic 19 [7/9,3 r.],Spissu5 [1/1,1/3, 
0r.],Polonaral4[l/ l,4/5,5r.], 
Picarelli ne, Stipcevic ne, Davec-
chi 1 [2 r.], Jones 2 [1/2,3 r.], Ca
sula ne, HatcherlO [3/6,1/8, Ir.], 

SASSARI 96 

[21-24,41-41,57-68,86-86dlts] 
REDOCTOBERCANTÙ Courno-
oh3[l/2,Q/2,2r.],Smith23[4/5, 
4/6,1 r.], Culpepper 13 [4/12,1/7, 
6 r.], Crosariol 14 [7/8,3 r.), Chap-
pell 22 [7/8,2/6,10 r.], Pappalar
do ne, Raucci 0 (P/1,0/2, Maspe-
ro 2 [1/1], Tassone ne, Parrillo 11 
[0/3,3/5,3 r.], Thomas 14 [2/5, 
l/2,7r.].AII.Sodini 
BANCO DI SARDEGNA SASSA-

Tavernari 11 [1/1,3/5,2 r.]. Ali. 
Pasquini 
ARBITRI: Paglialunga, Bonglorni, 
Paternicò5 
NOTE-Tiri liberi: Cantù 17/25, 
Sassari 14/17 
5 Falli: Planinic, Crosariol. Pere. 
tiro: Cantù 37/75 [11/30 da tre, 

10 ro, 26 rd], Sassari 36/70 
[10/32 da tre, Uro, 29 rd]. 
Pagelle-CANTÙ': Smith 8, Cul
pepper 5,5, Crosariol 6, Chappell 
8, Raucci 5,5, Parrillo 6,5, Cour-
nooh 5,5, Thomas 6,5. AH. Sodi-
ni 8. SASSARI: Bamforth 6, Pier
re 7, Planinic 6,5, Spissu 5,5, 
Polonara6, Devecchi 5, Jones 5,5, 
Hatcher 5,5, Tavernari 6,5. AH. 
Pasquini 5 

11 migliore: Smith 
La chiave: lo spirito di squadra di 
Cantù 

I brianzoli 
erano persino 

privi della 
loro stella 

Burns 

di Carlo Taeliaeambe 
DESIO 

Cantù supera Sassari all'o-
vertime ribal
tando una gara 
che la vedeva 
sotto di 11 pun
ti a 5'dalla fine. 
Sodini soppe
risce all'assen
za di Burns (ko 
per un dolore 
al piede) schie
rando Rauc
ci nel quintet
to iniziale, mente Pasqui
ni deve ancora fare a meno 
di Stipcevic. Primo quarto 
esplosivo. Chappell è per
fetto nelle due fasi, Smith e 

Crosariol chirurgici: dall'altra 
parte Planicic fa sentire i mu
scoli e Piene rifinisce sotto le 
plance. 1 primi 10' finiscono 
21-24. Siriparte con l'allungo 

di Sassari che 
si porta sul +9 
(21-30), prima 
che un contro 
parziale da 7-0 
di Cantù rista
bilisca la pari
tà allo scadere 
con il tiro più 
libero di Pla
nicic (41-41). 
Nel terzo quar

to Sassari recupera e allunga 
fino al +8 (48-56) con un Po-
lonara infallibile da tre. Tho
mas prova a riportare in gara 
i brianzoli (56-60) ma le due 
triple in un amen di Taverna-
ri allontanano i biancoblù 
fino al-11 (57-68). Quindi 
Sassari difende a zona, ma 
Smith inventa, Culpepper 
colpisce e Cantù si riporta 
in partita a -3' (76-79) anche 
grazie al tecnico fischiato a 
Pasquini. La tiipla di Panil-
lo (86-85) fa poi impazzire il 
Pala Desio prima del libero 
di Pierre che vale l'overtime 
sull'86 pari. Nei 5' supple
mentari Planinic commet
te il quinto fallo e Canni ri
prende il largo con un'altra 
tripla di Parrillo che vale il 
94-88. Sassari ricuce anco
ra con Piene, ma Chappell 
chiude i conti sul 102-96 fi
nale con due canestti con
secutivi. 

SERIE  A


