
PER BRINDISI 
IL TRIONFO 
m:nf;i:i:« 
Straordinaria prova e record del capitano: 37 punti 
Sassari sorpresa, risale e cede in volata come nel 2019 

Adrian Banks, 34 anni e 7,97, o Brindisi nel 2016/16 e dal 2018:37 punti e 8 rimbalzi (CIAMILLO) 

SERGIO DEMURU 

PESARO 

capo diuna partita di rara in
tensità, davvero spettacola
re, Brindisi replica il succes

so in Coppa Ialia 2019 (ma era semifinale) e 
grazie al91-86 e staccailbiglietto perla semi
finale odierna. A guidarla è uno straordina
rio Adrian Banks, sempre presente nei mo -
menti topici e autore del nuovo record per
sonale e di Coppa con 37 punti (12-20 a tiro). 
La formazione pugliese vendica anche l'eli
minazione dai playoff scudetto 2019 quan
do subì un secco 3 a 0 da Sassari. 

Comincia bene Blindisi con il capitano 
Banks che appare immarcabile (12 punti nei 
primi 10' e 17 all'intervallo lungo) quando 
prende iniziativa dai 6,75. Finirà per essere 
anche il miglior rimbalzista dei suoi. Piano 
piano Sassari rimonta, chiude meglio le linee 
di passaggio in difesa e gestisce con più flui
dità in attacco. Ma i ragazzi di Vitucci sporca
no tutta una serie di palloni poi trasformati 
in canestri in transizione. Entra Sutton ed è 
un disastro con 3 falli dopo 7' del secondo 
quarto e forzature esagerate. Si riprenderà 
però col trascorrere del tempo risultando 
importante in difesa. Feroce la marcatura di 
Brown su Bilan che mette in difficoltà il lun
go sassarese. Quando a fine del secondo in-
tertempo esce Banks, la Dinamo ha un sus
sulto e si riporta sotto. Pierre in post basso 
trova qualche canestro importante anche se 
non ha la solita continuità visto che talvolta si 
incarta su se stesso chiuso con tempestività 
dagli avversari. Importante nella rimonta di 
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Sassari il "play" Jerrells che dopo 20' è il mi
gliore dei suoi in fase realizzativa (9 punti) 
e distribuisce meglio il gioco facendo gira
re la palla con efficacia. Il terzo intertempo 
comincia con Blindisi avanti di uno (39-38) 
ed immediatamente l'Happy Casa si carica 
di falli. Brown si batte a rimbalzo, ma in at
tacco non produce e commette il 4° fallo in
guaiando i suoi. La qualificazione alle semi
finali si decide nell'ultimo periodo quando 
Blindisi mostra maggior detenninazione e 
lucidità. Tutti i palloni decisivi passano pel
le mani di Banks, ma sono importanti an
che Martin (sua una tripla chiave) e Zanelli. 

A fine gara Pozzecco ringrazia tutti: «I miei 
complimenti vanno a Brindisi che ha avu
to il merito di vincere una gara straordina
ria. Grazie ai miei ragazzi per come si sono 
battuti: hanno ripagato coloro che ci hanno 
seguito fino a Pesaro. Un grazie e bravi an
che agli arbitri che hanno diretto in manie
ra impeccabile un confronto difficile. Sono 
dispiaciuto perché il tiro di Martin ha rim
balzato sul feno e se fosse uscito magari non 
avremmo perso». 

Vitucci si gode il trionfo: «Bella vittoria 
dopo una gara intensa. Siamo stati bravi a 
restare concentrati nei momenti di difficol
tà. Sono felice, siamo stati trascinati da Ban
ks e da tutta una città che ci segue in manie
ra incredibile. Adrian è stato monumentale, 
la sua leadership è fondamentale». 
BRINDISI-SASSARI 91-86 

HAPPY CASA: Thompson 10 (3-51-3), Martin 14 (2-3 
3-4), T.Stone9(3-41-71),Banks37(6-8 6-12), J. Brown 
2 (1-5 da 2); Sutton 10 (4-7 0-1), Zanelli 3 (0-11-2), Ga-
spardo 6 (3-4 0-2), Campogrande. N.a: Cattapan, Guido, 
Ikangi. Ali. Frank Vitucci 

BANCO DI SARDEGNA Spissu 15 (1-2 4-6), M. Vitali 2 
(1-30-4), Evansl2(4-91-2),Pierre21(4-82-5),Bilan8 
(3-8 a 2); Coleby 2 (1-3 da 2), S. Gentile 6 (0-12-3), Bu
ca relli(0-lda2),Jerrells20 (4-8 4-8). N.a: Devecchi.Ma-
gro. Ali. Gianmarco Pozzecco 

ARBITRI: Lanzarini, Vicino, Bartoli 

NOTE: parziali 26-22,39-38,64-61 ; da 2 B 22-37, S18-
43; da3B12-31,S13-28;liberiBll-14,Sll-16; rimbalzi 
B39(12o,Banks8),S43(18o,Pierre9);perseB15(Ban-
ks 4), S15 (Coleby, M. Vitali 3); recuperate B10 (J. Brown 
3), S 8 (S. Gentile, Pierre, Spissu 2); assist B16 ( J. Brown 
4),S19(Evans5).Spettatori: 5.000 

SUPERATA 
QUOTA 36 
DI DIENER 

Il record di 
punti in una 
Final Eight 
appartene
va a Drake 
Diener, 3 6 
per Sassa
ri nel quar
to 2013 su 
Brindisi 

PREMIATI 
I MIGLIORI 
STUDENTI 

Ecco i migliori 
studenti-atleti 
giovani di Next 
GenCup: Nico
la Berdini (Ve
nezia), Alessio 
Re (Pesaro), 
Nicholas Zan
canaro (Tren-
to),AlbertoBe-
sozzi (Mvp) e 
Andrea Ricco 
(Reggiana) 
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