
Impresa su Sassari 
Brindisi in semifinale 
di Coppa Italia 

Trascinata da un fantastico Banks (36 punti), 
l'Happy Casa Brindisi ha superato per 91-86 Sassari 
nella sfida dei quarti della Final Eight di Coppa 
Italia ed è approdata in semifinale. Stasera alle 21 
la sfida con la vincente tra Fortitudo Bologna e 
Brescia (nella foto Tasco la festa dei giocatori a fine 
gara). a pagina 13 Prestisimone 

Final Eight 
Super Banks 
doma Sassari 
Brindisi 
in semifinale 

I giocatori di Brindisi sotto la curva 

PESARO La Vitrifrigo Arena più 

galeotta per l'Happycasa Brin
disi che conquista la semifina
le delle Final 8 di Coppa Italia 
superando il Banco Sardegna 
Sassari 91-86. La festa è tutta 
dei giocatori e del coach Vituc-
ci, che chiudono sotto i tifosi 
come per la vittoria di un tro
feo. 

È stata una tripla piuttosto 
fortunosa di Kelvin Martin (14 
punti) a mandare in visibilio i 
1000 sostenitori che gremisco
no una curva della dell'arena 

pesarese. Il team di Vitucci si 
aggrappa al solito, monumen
tale Adrian Banks che fa 37 
punti e condisce la sua super 
prestazione con un 6/12 dal 
perimetro che demolisce i sar
di. Bene anche Sutton che met
te muscoli e garra (10 punti). 
Discreto invece Tyler Stone, ri
dimensionato nella sua perfor
mance da Ewans valido soprat
tutto nel primo tempo. I salen-
tini partono forte trascinati dal 
nocchiero Banks che dispensa 
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assist e fa punti. Sassari regge 
agli urti grazie all'atletismo di 
Ewans sostenuto da Pierre che 
trova sempre buone soluzioni. 
Thompson (io pt.) dà una bella 
mano nella gestione della clo
che per i salentini che distribu
iscono bene il pallone trovan
do buone soluzioni. Brindisi 
chiude avanti i primi io minuti 
(26-22). Sassari incassa e rea
gisce con gli spunti di Pierre. 
Anche Spissu fa per bene il suo 
dovere dando energia e trovan
do un paio di triple che con
sentono a Sassari di rientrare 
con Brindisi che dopo 20' la 
spunta di un punto (38-39)-
Sutton inizia a far valere il suo 

fisico esplosivo e l'Happycasa 
ne beneficia (57-53 al 28'). Poz-
zecco chiede a Jerrels di dirige
re le operazioni in luogo di un 
Michele Vitali non brillantissi
mo e l'americano, ex Milano, fa 
la voce grossa dal perimetro 
pareggiando lo score (59-59)-
Adrian Banks gli risponde per 
le rime, infila la tripla del 64-
61. Sassari ha più chili sotto i 
tabelloni ma Brindisi è resi
liente e punta sull'agilità di 
Banks e sull'atletismo di Ga-
spardo (61-68 al 32'). Tyler Sta
ne non tiene sempre nel modo 
migliore Ewans tant'è che Vi-
tucci gli sistema addosso Ga-
spardo. Banks e Stefano Genti

le si sfidano dall'arco (71-71 al 
34'). L'americano di Memphis 
è una presenza ingombrante 
per gli esterni di Sassari che 
chiudono spesso su di lui la
sciando liberi gli altri due 
esterni come Zanelli e Martin 
che scoccano un paio di triple 
(77-74 al 37')- Sutton e Banks 
danno l'inerzia a Brindisi ma 
Jerrels con la sua tripla ristabi
lisce la parità (85-85 al 39')- La 
tripla di Martin con i liberi di 
Banks piazzano l'uppercut sul 
mento di Sassari. È semifinale. 
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