
SASSARI-TRENTO 103-78 

Sosa e Kadji 
da applausi 
Sassari super 

Il regista di Sassari Sosa CIAMILLO 

BANCOSARDEGNASS 103 

ENERGIA TRENTO 78 

[28-18; 55-33; 73-59] 
SASSARI: Logan 6 [0/1,2/6,4 r.] 

Sosa 23 [3/3,4/7,2 r.], Formenti 5 
[2/2,0/2,3r.],Sanders9[2/4,l/2], 
Devecchi [0/2 da tre], Lawal 8 [4/5, 
7 r.], Chessa [0/1 da tre, 1 r.], Dyson 
4 [1/4,0/3,2 r.],B. Sacchetti 9 [2/2, 
1/3,4 r.], ne Vanuzzo, Brooksl8 

[6/7,0/1,7 r.], Kadji 21 [5/5,3/6,1 
r.]. AH. M. Sacchetti 
TRENTO: Mitchelll2[l/3,l/9,4r.], 
Sandersll [3/5,1/3,3 r.], Pascolo 
12 [6/8,0/1,9 r.], Grant [0/1,0/1,3 
r.], Forray 8 [1/2,2/5,2 r.], Fiacca-
dori 5 [1/3,1/4, Ir.], Owen 12 [5/8, 
9 r.], Baldi Rossi 15 [5/5,1/4, Ir.], 
ne Armwood, Spanghero 3 [0/2, 
1/4,1 r.]. AH. Buscaglia 
ARBITRI: Mattioli, Sardella e 
Weidmann6.5 
NOTE-Tiri liberi: Sassari 20/22; 
Trento 13/13. Percentuali di tiro: 
Sassari 36/66 [11/33 da tre, ro 9 
rd 23]; Trento 29/68 [7/31 da tre, 
ro 14 rd 21]. Spettatori: 5.000 ca. 
Pagelle-SASSARI: Logan 6,5 Sosa 
8,5 Formenti 7 Sanders 7 Devecchi 
6,5 Lawal 7 Dyson 6,5 B. Sacchetti 
6,5 Brooks8 Kadji 8 AH. M. Sac
chetti 7,5. TRENTO: Mitchell 5,5 
Sanders6Pascolo 7Grant5Forray 
6Flaccadori60wen7Baldi Rossi 
7,5 Spanghero 6 Ali. Buscaglia 6,5 
Il migliore: Sosa 
La chiave: la panchina di Sassari 

di Giampiero Marras 

SASSARI- Dinamo carica, 
Dolomiti senza energia. Fi
nisce 103-78 e domani Sas
sari può sfruttale ilPalaSer-
radimigni per raggiunge
re Milano in semifinale. In 
gara-tte emerge prepoten
temente la maggiore lun
ghezza d'organico del Ban
co di Sardegna che realiz
za ben 64 punti dalla pan
china, dove fa alzare Sosa e 
Brooks che appaiono stra
ripanti. 

«Non è ancora finita, ne 
ho viste troppe» avverte il 
coach Meo Sacchetti, ma 
l'impressione è che Trento 

non abbia più la freschez
za mentale e fisica per op
porsi ad una Sassari ritor
nata ai livelli della Coppa 
Italia. 

Coach Sacchetti ripro
pone lo starting five effica
ce di gara-due con Devec
chi e Kadji al posto di San
ders e Brooks. Il collega Bu
scaglia prova a contrastare 
i due lunghi inserendo Bal
di Rossi al posto di Pascolo. 
L'ala-pivot italiana è anche 
l'unico che trova la via del 
canestro, perché gli altri, 
compreso l'Mvp Mitchell 
sono oscurati dalla dife
sa cattiva di Sassari, che è 
tenuta sempre fresca dal
le rotazioni (dieci giocato
ri nel primo quarto) così il 
primo quarto finisce già col 
doppio vantaggio: 28-18. 
Nella seconda nazione la 
Dolomiti prova anche una 
zona adattata ma coi tagli 
dal fondo il Banco di Sar
degna la taglia come burro 
e segna con tutti i giocatori. 
Al 16' è +20 con Sassari che 
ha già 17 assist e 12/15 nei 
tiri da due. E Mitchell non 
ha ancora segnato. Il diva
rio tocca anche il +24. 

Dal riposo Trento esce 
con più orgoglio, mentre 
il Banco non accelera più. 
Pian piano gli ospiti rosic
chiano qualcosa e dimez
za il massimo ritardo (71-
59). In apertura di ultima 
frazione una tripla a testa 
per Sosa e Kadji e la gara è 
chiusa. 
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