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BRINDISI

È DA FAVOLA
Settebello pugliese: espugnata Sassari
SASSARI87
BRINDISI100

(2331; 4656; 6974}
BANCO DI SARDEGNA SASSARI:

Spissu 13 [2/4,2/7,5 r.), Bilan 29 [9/11,
2/2,7 r.), Treier 2 [1/1}, Kruslin 3 [1/1
da tre, 1 r.}, Dsvecchi [0/2 da tre],
Martisne,Rene, Bumelll3[5/5,Q/1,

2 r.), Bs ndz i us 1 (0/5 da tre, 1 r.), G an 
dini ne, Gentile 16 [2/7,2/4,1 r.),Til
Iman 10 [4/6,0/2,5 r,}. Ali. Pozzecco
HAPPY CASA BRINDISI; Krubally2
(1/1,4 r.], Zanelli (0/2 da tre, 1 r.}, Har
rison 24 (4/8,4/7,5 r,}, Visconti 10
(2/4,2/3,3 r.j.Gaspardo 6 (3/5. O/a
1 r.], Thompson 17 (3/6,2/4,3 r.J, Cat
tapan ne,Guido ne, Udom 9 (4/4,1/3,

Preride il largo, viene rimontata
dallo strepitoso Bilan [29 punti]
poi piazza il break con Harrison
e Thompson. Visconti convince
za il neo acquisto Toni Katic (pro
blemi burocratici), die sostituisce
l'infortunato Vasa Pusica, Brindisi

senzail lungo WiHis, rimasto inPu
glia perrile il tampone è risultato
positivo.

CRONACA. Coadi Pozzetto sceglie
un quintetto con Devecdiiper mar

si capitalizza i 6 rimbalzi in attacco
e quando riesce a fare contropiede
è inarrestabile: 2331.

Si iìl minila Thompson, segna da
oltre l'aico Visconti, die un minu

to dopo sdiiacdain contropiede e
il distacco si fa importante: 3045
al 14'. Baidzins non riesce a entra

9 r.], Bell 17 (5/7,2TU, 10 r.}, Perkins

care Harrison e mette subito TD

re in partila (non gli viene mai con
cesso il mezzo secondo per il tiro)

15 (4/7,2/3,3 r.). Ali. Vitucci

Iman insieme a Bilan per avere
maggiore atletismo conno il quin
tetto potente di Vitucti. La par len
za è filmata da Bilan ( 10 punti e
andie una tripla): ma dal +6 per
i padr oni di casa, lHappy casa rie
merge con un contropiede e libe
ro di Bell e la arpia inaspettata del
pivot Perkins: 1418 al 5'. Gar a ad

rese liapodii sboccili,
Coacli Pozzecco prova la zona
e si affida ancora alla coppia Bi
lanTillman (26 punti sui 41 tota
li) die frena l'emorragia: 4151 al
17. Ma gli esterni non aiutano i lun
glii in attacco e l'Happy Casa resta
in conti olio ncmostante la grinta di

alto ritmo, le difese mordono, ma

Burnell (4655).

gli attacdii sono eccellenti. Brindi

Pozzecco 6. BRINDISI: Krubally 6,5

Dall'intervallo esce un Banco più
cattivo in difesa, un Bilan più domi

Zanelli 6 Harrison 7,5 Visconti 7 Ga

nante die mai e il break di 90 ria

spardo 5,5 Thom pson 7 U dom 7,5 Bel I

pre il match.; 5558 al 23'. Si sbloc
ca Spissu dall'arco e insieme aBilan
ripoita avanti Sassari dopo un'eter
nità: 6361 al 25'. Le triple di Bell
tengono a gala i pugliesi die non

ARBITRI: Sahin, Nicolini e Ndce 6
NOTETiri liberi; Sassari 20/26; Brin
disi 9/11. Percentuali di tiro: Sassari

30/58 (7/24 da tre, ro 6 rd 19}; Brin
disi 39/77 (13/35 da tre, ro 18 rd 26}.
Uscito per cinque falli Gaspardoal
33'05" (7479}.
Pagelle  SASSARI; Spissu 6,5 Bilan
9 Kruslin 6 Devecchi 6,5 Burnell 6.5
Bendzius 5 Gentile 6,5Tillman 5,5 Ali.

7 Perkins 6,5 Ali. Vitucci 6,5

il migliore: Harrison,finale letale
La chiave: i rimbalzi offensivi di Brin

disi.
di Giampiero Marras
SASSARI

11 settimo sigillo conferma die

vittorie di fila

per Brindisi, che
non perde della
prima giornata di
campionato: 6775
a Venezia il 27
settembre scorso

ctsì come Bum eli e l'attacco sassa

sembrano avere più l'energia stra
lipante del primo tempo, ma il ta
lento c'è sempre e Hiampson con
due bombe e un'entrata fa ripren
dere quota ai suoi; 6772 al 28' e

è Brindisi la vera ariti Milano,

6977 al 31' con canestr o da otto

LHappy Casa è straripante nel
primo tempo e matura nel se
condo, quando viene sorpassata
nel terzo quarto ma riesce con lu

metri di Hairison. Sale di tono Gen

tile, Bilan continua a segnal e e Sas

44

ddità e talento a sprintare nuova
malte iielMrima frazione: 87100.

rimbalzi

Per il Banco di Sar degna una
nuova sconfitta dopo quella di

complessivi per
l'Happy Casa, che

Trento, frase fratto anche delle sco

ha dominato il

rie di due settimane giocate sen
za tre elementi. Questa volta solo
un'assenza per parte: Sassari sen

Bell [10] e Udom (9)
sugli scudi

fondamentale, con

SERIE A

sari riesce a riawidnarsi andie se

sbaglia ini po' troppo dalla lunetta.

Appena escono Spissu e Bilan
per rifiatare, Blindisi dà un picco
lo strappo: 7988 al 36' con tripla
di Visconti. Un Harrison in versio

ne MIleiportaa+12 Blindisi quan
do mancano appena 120 secondi.
Matdi diiuso.
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L;
Riccardo Visconti, 22 anni, tra i protagonisti a Sassari ;iamillo

SERIE A
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