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La squadra del Poz incassa il vantaggio (+15) dell'andata

SASSARI PIEGATA
MAEFINALFOUR
Pesaro gran finale, Tillman
dà una marcia in più ai sardi
zecco 6,5. PESARO: Drell 6 Massenat

[2823; 5048; 6565)
SASSARI; Spissu 8 (2/4,1/5,3 r.j, Re
ne, Bilan 10 [3/3,3 r.). Fusi ca 10 (0/3,
3/8,3 r.), Kruslin 5 (1/2,1/5,2 r.), De
vecchi (0/1 datre,2r,), Bum eli 13(4/8,
1/3,8 r.). Bendziu s 17 (4/7 da t re, 5 r.],
Gentil e ne, Tillman 15 (6/7,1/1,4 r.).
Martis ne. Ali. Pozzecco

PESARO: Drell 4 (0/2,1/3,2 r.), Mas
senat 2(0/1,0/2, Ir.), Filby 3(0/1,1/5,
1 r.). Gain 21 (8/9,9 r.), Robinson 26
(4/6,6/10,7r.), Serpilli, Calbini ne,
Bassol (0/1,2 r.) Tambone 2(1/1,0/1,
2 r.). Fi I ipovrty 9 (3/5,1/6,2 r.), Zanet
ti 3 (0/1,1/1], Delfi no 10 (3/8,1/3,6 rj.
Ali. Repesa
ARBITRI: Sahin.Di Francescoe Noce

NOTE  Usciti per fai li Zannotti al
29'04"(6365). Tiri liberi: Sassari
13/22; Pesaro 12/19. Pere, ti ro; Sassa

6 Filloy 6 0ain7,5 Robinson 8 Tambo
neBFilipwity 6,5 Zanetti 6 Delfi no 7.
Ali. Repesa 7
Il migliore: Robinson
La chiave: i I gioco dentro l'area di
Tillman

di Giampiero Marras
Vince Pesalo die vuole

la vittoria più di Sassa
ri, ma è la squadra di
Pozzecco a qualificarsi
per la Final Fon' perché la sconfit
ta è di soli 3 punti ( 7881) e quin
di incassa gli interessi del +15 ot

Justin Tillman, 24 anni, ieri in azione contro Pesaro ciamillo

Earte meglio Pesaro die difende
con più aggressività e chiude bene

raddoppiare Bilan e impedirgli
di usare il giro sul piede perno,

tenuto all'andata.

l'area: 915 al 4' grazie a Delfino
e Filipovity, All'energia si aggiun

mentre Robinson è ancora spirita
to e Cain chi Mugico: 5360al24'.

ge quella di Tillman, die insieme

Rientra Tillman die viene servito

a Spissu confeziona il break: + 5
a fine primo quarto. Ma Robinson

coi lob ed è parità: 6262 al 2 7.

è iti serata di grazia e con la quin
ta tripla la squadra di Repesa si ri

assist in tre azioni per Bendzius

La squadra di Repesa ha avu
to un Robinson ispiratissimo nel
tiro da oltre l'arco e ha interpre
tato una gara dura in difesa e an
che molto tanica, soprattutto per
limitare il gioco del Banco coi post

ponanti.

ri 27/57 (TI/30 dstre, ro8rd 25); Pe
saro 29/66(11/31 da tre, ro 13 rd 26.
Pagelle  SASSARI: Spi ssu 6 Bilan 6,5

basso di Bilan, con Cain a vincere

mette avanti: 3536 al 16'. Se Pe

il duello. Coadi Pozzecco ha neva

saro lia un tiratore, Sassari ne ha
almeno tre. conPusica, Kruslin e

Pusica6,5 Kruslin o,5 Devecchi 6 Bur
nell 7 Bendzius 7,5 Tillman 7 Ali. Poz

messa sulla verticalità eunBend

to alternativa in Tillman, die Iha

zius implacabile nei momenti im

Bendzius (11 punti come l'ottimo
Tillman) è controsorpasso: 5046.

SERIE A

Al rientro Pesaro continua a

Nell'ultimo quarto 6 punti e un
(7367) ma. Pesaro vuole almeno
vincerla e piazza un imperioso bre

ak di 142 con Filipovity e Cain:
7581 al 38'. Non c'è più tempo
pei' colmare il divario dell'andata.
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