
Banks record, 37 punti 
Brindisi in semifinale 
Sassari stop in volata 

La guardia Usa batte il primato delle Final Eight 
Vitucci: «Leadership e canestri, monumentale» 
di Mar io Canfora -INVIATO A PESARO 

Mvp Adrian Banks, 34 anni, guardia di 191 cm, è il miglior realizzatore in Serie A con una media di 21,1 punti CIAMILLO 

D
iciassette punti nella 
prima metà gara, 
venti nella seconda: 
totale trentasette. 

~ Brindisi vola in se
mifinale e batte Sassari grazie 
alla prova irreale di un Adrian 
Banks ^rimarcabile, uno a cui 
la mano non trema mai, nep
pure quando a 16" dalla sirena, 
con i suoi avanti di due punti, 
mette i due liberi della sicurez
za. Frank Vitucci da anni se lo 
porta dietro nelle squadre dove 
allena, tipo polizza assicurati
va. L'ha avuto anche a Varese e 

Avellino, per lui non ha segreti. 
«È un giocatore speciale - rac
conta il tecnico dell'Happy Ca
sa -, fa un po' il capo branco e 
si ritrova alla perfezione in 
questo ruolo. Ha leadership as
soluta, coinvolge tutti e poi... fa 
canestro. Sì, è stato monumen
tale». 

Occhi 
Monumentale anche perché 37 
punti sono il record assoluto di 
punti segnati nelle Final Eight 
(precedente i 36 di Drake Die-
ner con Sassari nell'edizione 

2013 contro Brindisi). «Sono 
emozionato, eravamo sfavoriti 
ma tutta questa gente che ci ha 
seguito ci ha dato la carica giu
sta», spiega Banks indicando i 
quasi mille tifosi arrivati dalla 
Puglia. La Dinamo ha provato a 
fermarlo con poca convinzio
ne: nessuno si è sbattuto più di 
tanto per rendergli la vita diffi
cile dopo l'inizio super. Pensa
te che dopo 20' i falli di Sassari 
sono stati appena tre, contro i 
dodici fischiati agli avversari. I 
pugliesi hanno da subito avuto 
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più energia, traduciamola pure 
in maggiore voglia di vincere. 
La vedevi negli occhi, a comin
ciare da quelli di Sutton, dei 
due italiani Zanelli (super la 
tripla del 74 pari al 35') e Ga-
spardo, di Brown anche se 
molto limitato dai falli, di un 
Thompson comunque andato 
in doppia cifra pur se rimasto 
in panchina negli ultimi 10'. 
Ma, soprattutto, hanno avuto 
un Kelvm Martin preziosissi
mo. Per lo staff medico non 
avrebbe potuto giocare: è co
stretto a infiltrazioni, ha anco
ra un ematoma al muscolo del
la coscia destra, dovrebbe re

stare a riposo. «Impossibile, 
non si tiene neppure con la 
forza, dice solo "non vi preoc
cupate, io gioco e basta eh"», 
dice il d.s. brindisino Simone 
Giofrè. 
Parabola 
Il suo minuto finale dà una 
bella spallata al match. A 
-l'08" Brown fa 0/2 dalla lu
netta, Martin prende il rimbal
zo offensivo, così come fa dal
l'altra parte dopo un errore di 
Jerrells da tre. E quando ritor
na in attacco, ecco la magia. 
Mancano 22", 85 pari: si piazza 
basso sul lato destro del cam
po, riceve palla dai 6,75 e scoc

ca un tiro che. corto, prende il 
ferro per alzarsi e produrre 
una parabola strana ma che si 
mnla nella retina. È la fortuno
sa tripla decisiva, anche perché 
dall'altro lato Pierre dalla lu
netta fa 1/2. La Dinamo? È an
data a sprazzi, molto nervosa a 
cominciare da Pozzecco, con 
Spissu e Jerrells (4 triple a te
sta) e il solito Pierre che hanno 
provato più volte a scuoterla. 
«Gara straordinaria, posso so
lo fare i comprimenti a tutti e 
dire che il livello del basket ita
liano sta tornando ai livelli di 
quando giocavo», sintetizza il 
Poz. 

91 

26-22, 39-38; 64-61 

HAPPY CASA BRINDISI 
Thompson 10 (3/5,1/3), Banks 
37 (6/8,6/12), Martin 14 (2/3, 
3/4), Brown 2 (1/5), Stone 9 
(3/4,1/7); Sutton 10 (4/6, 0/1), Zanelli 
3 (0/1,1/2), Campogrande, Gaspardo 6 
(3/4, 0/2). N.e.: Cattapan, Guido, 
Ikangi. AH.: Vitucci. 

BANCO SARDEGNA SASSARI 
Spissu 15 (1/2,4/6), Vitali 2 (1/3, 
0/4), Evans 12 (4/9,1/2), Pierre 
21 (4/8,2/5), Bilan 8 (3/8); 
Bucarelli (0/1), Gentile 6 (2/3 da 3), 
Coleby 2 (1/3), Jerrells 20 (4/8,4/8). 
N.e.: Magro, Devecchi. AH.: Pozzecco. 

NOTE Tiri liberi: Bri 11/14, Sas 11/16. 
Rimbalzi: Bri 39 (Banks 8), Sas 43 
(Pierre 9). Assist: Bri 16 (Brown 4), 
Sas 19 (Evans 5). 

Top .O; 
9 ADRIAN BANKS (BRINDISI) 

Prestazione da 
record, senza 
mai abbassare il 
ritmo della 
concentrazione: 
37 con 7/7 nei 
liberi. 

Flop • • 

4 MICHELE VITALI (SASSARI) 

Il miglior tiratore 
da 3 del 
campionato fa 
0/4 dai 6.75 in 23' 
da dimenticare: 
anche tre palle 
perse. 
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