
COPPA ITALIA/STASERA SEMIFINALE CONTRO FORTITUDO BOLOGNA 

Banks da urlo, Brìndisi vola 
Sassari s'inchina all'Happy Casa 
SASSARI-BRINDISI 86-91 

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Bucarelli 0/1, Vitali 2 
(1/3,0/4), Gentile 6 (0/1, 2/3), Spissu 15 (1/2, 4/5), Coleby 2 
(1/3), Jerrells 20 (4/8,4/8), Magro n.e., Devecchi n,e., Pierre 
21 (4/8,2/5), Bilan 8 (3/8). Ali. Pozzecco. 

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

ARBITRI: Lanzarini, Vicino e Bartoli. 
NOTE: Tiri liberi: Bri 11/14 (79%), Sas 11/16 (69%), Tiri da 2: 

Bri 22/37 (59%), Sas 18/43 (42%). Tiri da 3: Bri 12/31 (39%), 
Sas 13/28 (46%). Rimbalzi: Bri 39 (Banks 8), Sas 43 (Pierre 
9). Ass. Bri 16 (Banks 4), Sas 19 (Evans 5). Progr.: al 10' 
22-26,20'38-39, al 30'61-64. 

FRANCO DE SIMONE 

• BRINDISI. Adrian Banks, con i suoi 37 pun
ti messi a segno, (migliore prestazione stagio
nale) fa saltare il Banco, è l'MVP del quarto di 
finale della Zurich Connect Final Eight 2020 di
sputato contro Sassari, e consegna all'Happy 
Casa la terza semifinale della sua storia e sta
sera affronterà la Reyer Venezia che ha battuto 
(82-81) la Virtus Bologna. 

Banks è stato assolutamente, semplicemen
te, straordinariamente fantastico! Da perfetto 
capitano qual è ha preso per mano la «sua» 
squadra e, secondo dopo secondo, l'ha condotta 
alla vittoria. Il miglior fromboliere del campio
nato ha, ancora una volta, ribadito che è lui il 
principe dei punti realizzati. 

Con lui, ad ogni modo, una squadra che ha 
condotto la gara con grandissima intensità, 
con un agonismo non comune e con tanta, ma 
tanta voglia di vincere. Coach Vitucci ha dato 
una lezione di tattica a Pozzecco, soprattutto 
negli ultimi secondi della gara, dimostrandosi 
di essere fra i migliori allenatori italiani in gi
ro. 

Brindisi, dunque, ha dominato. Dimostran
do d'essere in grado di giocare una pallacane
stro spettacolare. Ieri sera, all'Arena VitriFri-
go di Pesaro, si è visto entrare meglio nei mec
canismi anche Dominique Sutton; mentre, un 
tantino nell'ombra, perchè sacrificato alla 
marcatura del gigante Bilan, John Brown che, 
ad ogni modo s'è reso autore di una schiacciata 
a dir poco stratosferica. È piaciuta tanto la gara 
di Zanelli e Gaspardo. Insomma, Brindisi ha 
fatto capire in maniera chiara di essere arriva
ta a Pesaro con grand merito e di avere le cartye 
in regola per continuare a far bene. 
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