
I pugliesi ribaltano di nuovo Sassari 

BANKS RECORD 
BRINDISI VOLA 

SASSARI 86 

BRINDISI 91 

[22-26,38-39,61-64] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 15 [1/2,4/6,4 r.], Bilan 8 [3/8, 
5 r.], Bucarelli [0/1], DeVecchi ne, 
Evans 12 [4/9,1/2,6 r.], Magro ne, 
Pierre 21 [4/8,2/5,9 r.], Gentile 6 [0/1, 
2/3,5 r.], Coleby 2 [1/3,3 r.], Vitali 2 
[1/3,0/4,3 r.], Jerrels 20 [4/8,4/8,2 
r.].AII. Pozzecco. 
HAPPY CASA BRINDISI: Brown 2 
[1/5,4 r.], Banks 37 [6/8,6/12,8 r.], 
Martin 14 [2/3,3/4,6 r.], Sutton 10 
[4/7,0/l,5r.],Zanelli3[0/l,l/2,4r.], 
Guido ne, Gaspardo 6 [3/4,0/2,4 r.], 
Campogrande [1 r.], Thompson 10 
[3/5,1/3,1 r.], Cattapan ne, Stone 9 
[3/4,1/7,4 r.], Ikangi ne. AH. Vitucci. 
ARBITRI: Lanzarini, Vicino e Bartoli 
[5]. 
NOTE - Tiri liberi: Sassari 11/16, Brin
disi 11/14. Percentualiditiro: Sassa
ri 31/71 [13/28 da tre, rol5, rd 25], 
Brindisi 34/68 [12/31 da tre, ro 
11, rd 27]. Falli tecnici a Poz- / 
zecco e Banks. Spettatori: A 
6.000. 
Pagelle-BANCO SAR
DEGNA SASSARI: 
Spissu 7, Bilan 6, 
Bucarelli ng, Evans 
6, Pierre 7,5 Gentile 
6,5 Coleby 5, Vitali 
5, Jerrels 7. AH. Poz
zecco 6. HAPPY CASA 
BRINDISI: Brown 5,5, 
Banks 9, Martin 8, Sut
ton 7, Gaspardo 6, Cam
pogrande ng, Thompson 
6,5, Stone 6. Ali. Vitucci 7. 
Il migliore: Banks. 
La chiave: la maggior lucidità di Brin 
disi nel finale. 

di Elisabetta Ferri 

L'americano firma 37 punti, suo 
massimo da quand'è in Italia 
e costringe alla resa i sardi, mai 
domi. La difesa argina Pierre 

PESARO L'esultanza di Adrian Banks, 34 anni, trascinatore di Brindisi CIAMILLO 
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U n gigante assoluto, 
Adrian Banks. Stabili
re un record (37 punti 
è il suo massimo pun

teggio in Italia) nelle serate che 
contano definisce la grandezza di 
un atleta. Trascina la sua squadra 
in semifinale pochi giorni dopo 
aver compiuto 34 anni. Brucian
do in un finale di fuoco Sassari, 
che pure aveva giocato una par
tita all'altezza. Ma non tanto da 
riuscire a saltare l'ostacolo che già 
l'anno scorso le costò l'eliminazio
ne (ma in semifinale). 

PASSIONE. Si affrontano a viso 
aperto, come piace a queste due 
squadre e ai loro coach, Vitucci 
e Pozzecco, che amano lasciare 
libertà ai cavalli di razza. Banks 
si fa trovare pronto all'appunta
mento, ne infila 12 nel solo pri
mo quarto, quello dove Brindi
si parte come un Freccia Rossa, 
quella che ha portato lungo l'A
driatico la marea di tifosi puglie
si al seguito della squadra, che 
gremiscono la curva, gemellati 
coi pesaresi. 

Il Banco di Sardegna è inizial
mente stordito da tanto agoni
smo e finisce sotto (4-15 dopo 
cinque minuti) prima che un Bi
lan sornione, fra i balzi stratosferi
ci dei tanti atleti di colore in cam
po, metta dentro 5 punti di pura 
tecnica che rianimano la Dinamo 
(14-18). Nel frattempo Pozzecco 
ha già preso un tecnico, tanto per 
far capire ai suoi che non ci sta ad 
uscire al primo turno. D Banco ri
aggancia Brindisi sul 18 pari, pri
ma che Banks scarichi un'altra raf
fica. Pierre, invece, il protagoni
sta atteso sull'altra sponda, fa fa
tica a liberarsi dai raddoppi che lo 
aspettano al varco ogni volta che 
va in percussione e si deve suda
re i punti. 

MOTO PERPETUO. Sbuffando, ma 
con pazienza, i sardi ricuciono co
munque lo strappo e vanno all'in
tervallo incollati all'avversario, 
che pure dà l'impressione di aver 
prodotto di più nei primi 20 mi
nuti. Terzo quarto spettacolare, 
Pierre rompe le catene e segna 
12 punti, poi s'infiamma Jerrels 
con una sequenza di tiri pesanti, 
ma di là Banks non si è mai fer
mato e, grazie al suo capo-can
noniere, l'Happy Casa mantiene 
la testa del match anche all'ulti
mo riposo. 

Ultimo quarto a suon di tri

ple, Spissu ne segna alcune cru
ciali ma non basta, perché di là 
il solito Banks trova la fisicità di 
Martin a fargli da scudo e asse
sta gli ultimi colpi che stendono 
definitivamente la Dinamo. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Una marea di tifosi 
ha sostenuto il team 
di Vitucci. Pozzecco 
prende un tecnico 
SITUAZIONE 

Oggi le semifinali 
si comincia con 
Milano-Venezia 
Così la Final Four di Pesaro 

SERIE A2 [anticipi 24a giornata] 
Girone Est- Oggi [ore 20.30] Ura
nia Milano-Verona, Ferrara-Imola. 
Classifica: Ravenna 38; Forlì 32; 
Verona 28; Udine, Ferrara, Man
tova 26; Milano 24; Piacenza, 
Imola 20; Montegranaro, San 
Severo, Caserta 18; Orzinuovi, 
Roseto 14. 

La Fortìtudo a aocpraa piega Brescia 

EFFE COME 
FACCIA TOSTA 
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