Non bastano Michele Vitali e Bilan per evitare alla Dinamo un sorprendente ko

GENTILE GELA SASSARI
Una micidiale tripla allo scadere
dell'ala azzurra regala il successo
a Trento dopo la rimonta dei sardi
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a gara perfetta e la vendetta perfetta. Trento chiude la
serie del Banco di Sardegna
BANCO DI SARDEGNA SASSARI:
arrivata a 9 vittorie e pasSpissu 11 [1/2,3/7,2 r.) Bilan 19 [6/7,
6 r.], Bucarelli 2 [1/2,1 r.], Devecchi
sa al PalaSerradimigni con una trine, Evans 8 [3/8,0/2,8 r.], Magro
pla di tabella centrale allo scadene, Pierre 12 [1/3,2/6,3 r.], Gentile
re di Alessandro Gentile, che fino
10 [5/7,0/2,1 r.], Coleby2 [1/1,5 r.]. ad allora aveva sempre sbagliato
Vitali 14 [1/2.3/4.2 r.]. Jerrells 9
dall'arco. All'andata Sassari aveva
[2/3,l/6].AII.Pozzecco
vinto con tripla di Jerrells. E' finita
DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Kelly 87-90 ma pur nell'episodio fortu11 [3/4,6 r.], Blackmon 10 [2/2,2/6, nato del finale variconosciutoche
2 r.], Craft 10 [2/6,2/3,5 r.], GentiTrento ha meritato: sempre avanti
le 13 [5/13,1/3,6 r.], Pascolo 9 [3/4,
grazie ad tm'ottima difesa e al conl/l,7r.],Mian7[2/4,l/3], Forray7
trollo dei rimbalzi, che hanno dato
[2/3,1/3,2 r.], Knox23[9/12,l/l,5
fiducia ai giocatori per avere perr.], Mezzanotte [0/1 da tre, 3 r.],
centuali inusuali nel tiro da fuori.
Lechtaler ne AH. Brienza
Con Knox quasi infallibile.
ARBITRI: Lanzarini 5 Perciavalle 6
Il tecnico Brienza ha festeggiato il
e Noce 6.
compleanno nel migliore dei modi:
NOTE- Tiri liberi: Sassari 18/21;
«Abbiamo attuato il piano partita,
Trento7/10. Percentuali di tiro: Sasfatto un ottimo lavoro a rimbalzo».
sari 30/62 [9/27 da tre, ro 11 rd 15];
Il coach ospite inizia coi due play,
Trento 37/69 [9/21 da tre, ro 17 rd
con Forray a francobollare Vitali
21]. Spettatori: 4.580.
(che un po' perde sicurezza e qualPagelle - SASSARI: Spissu 7 Bilan
che pallone) e in generale una dife7,5 Evans 6 Pierre 6,5 Gentile 7 Cosa molto fisica. Il Banco di Sardegna
leby7Vitali7Jerrells6AII.Pozzecrestituisce colpo su colpo ma senza
co6,5. TRENTO: Kelly7 Blackmon
sprintare: solo 13-11 al 6' con due
7Craft7,5 Gentile7 Pascolo7,5 Mian
liberi di Pierre. Invece gli ospiti rie6Forray7Knox 8Mezzanotte6AII.
scono a dare una scossa convincenBrienza 7,5
te con le triple di Craft (2), Mian e
Il migliore: Knox
Blackmon: 17-26.
La chiave: i rimbalzi offensivi di
Sassaririentragrazie ad uno scaTrento
tenato Stefano Gentile: un recupero
[19-26; 37-45; 63-72]

SERIE A

e 4 punti di fila per il 23-26 al 13'.
Trento è pericolosa anche a rimbalzo offensivo, continua a difendere
benissimo e dalla difesa attinge sicurezza per l'attacco: l'entrata di Craft
porta gli ospiti sopra in doppia cifra,
23-33 al 15'. E "Canadair" Pierre a
suonare la sveglia, Bilan ci aggiunge due liberi per il -3 , ma Trento
continua a recuperare una marea
di palloni e con Knox che fa canestro anche da fuori diventa durissima: 34-45 al 19 col lungo ospite
che ha 6/6 al tiro.
Al rientro in campo Sassari difende meglio e prova a riavvicinarsi
(42-45 con due liberi di Bilan) ma
Trento gioca davvero bene, usa la
potenza di Alessandro Gentile, Kelly
e Knox per toccare il massimo vantaggio: 50-63 al 26. E l'altro Gentile, Stefano, a impedire che il match si chiuda: 63-72.
Nell'ultimo quarto il debuttante
Coleby giganteggia in difesa con le
sue braccia lunghe e la verticalità, e
assieme a Jerrels provoca il rientro
del Banco: 74-78 al 35'. Però Forray
infila una tripla pesantissima che fa
ripartire Trento, capace di colpire di
nuovo da fuori con Knox: 74-83. Bilan prova a raddrizzare la gara: -5 a
l'55". Spissu segna la tripla del -3,
prende sfondo da Alessandro Gentile, poi segnano Pierre da oltre l'arco e Vitali per T87-87 a 4 secondi. E
alla fine Alessandro Gentile segna
da tre col tabellone.
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Alessandro Gentile, 27 anni, match winner per Trento CIAMILLO
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