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100 PUNTI A SASSARI, BRAVI VISCONTI E UD0M

COLPO BRINDISI

È L'ALTERNATIVA
SERGIO DEMURU

Ohi una grande prova corale Brin
disi segna 100 punti e passa a Sassa
ri, proponendosi come alternativa

Riccardo Visconti, 22 annie 7,98.10 punti in 12' (Ciamillo)

suo livello tra i padroni di casa. Ben
8 dei primi 10 punti Dinamo sono
suoi grazie ad e fficaci movimenti in
area e in p ost basso, per non parlare
del 22 da 3 punti.

all'ArmarliMilano, è il secondo col

Molto soddisfatto Vitucci: «Al

po in casa di una big dopo il succes
so a Bologna Virtus. La compagine
pugliese centra la 7a vittoria conse

tra grande vittoria di squadra. Solo
nelterzoperiodo abbiamo subitola
prevedibile reazione di Sassari . Bel
passo in aranti nel processo di ma
turità». Pozzecco è onesto: «Compli
menti a Brindisi che ha giocato mol
to bene ed agli arbitri che hanno sa
puto gestire una gara non facile. Noi
non possiamo concedere così tanto

cutiva (ottava se si considera la Cop
pa) e annichilisce 10087 un Banco
di Sardegna impalpabile, carente in
difesa e con un Bendzius irricono

scibile (solo un punto per lui e tanti
errori al tiro). L'Happy Casa è netta
mente superiore sul piano dell'atle
tismo, evidenziato dal gran numero
di rimbalzi offensivi, ben 18, che con
sentivano secondi tiri. Mancava da

una parte Pusica (già sostituito dal
croato Toni Katic) e dall'altra il fon

a rimbalzo, un fatto che non accade

va negli ultimi 2 anni. I nostri avver
sari hanno strameritato. Non posso
accampare scuse perché eravamo
quasi al completo anche se Kruslin
era reduce da 15 giorni in casa».

damentale Willis. Con entrambe le

squadre in difesa individuale, la dif

SASSARIBRINDISI

87100

ferenza è a rimbalzo, Brindisi all' in

tervallo lungo ne ha già 12 offensivi
sfruttando la verticalità dei luoghi,
ma pure degli estemi, più dinamici
al cospetto di un Banco di Sardegna
che si dimentica spesso il tagliafuo
ri. Viticci dà fiducia a Udom e al gio
vane Visconti che quando entra è
un fattore: 10 punti ini 2.' Insomma,
il coach è ripagato dai suoi italiani.
Un lampo di Sassari a metà del ter
zo intertempo perii 6161,poi an
che qualche vantaggio sardo, ma
Brindisi riprende il filo del discor
so e chiude in scioltezza. Da notare

che a fine terzo periodoUdom, Bell,
Harrison e Kru ballv hanno già 3 fal
li. Bilan èl' unico capace dibattersi al

SERIE A

BANCO DI SARDEGNA: Spissu 13124 27),
Devecchi (02 da 3 ), Burnell 13 (55 01 ) ,Til
tnan 10 (46 02), Bilan 29 (91122); Bend

zius 1 (05 da 3), S. Gentile! è (27 24), Treier
2 (1 1), Kruslin 3 (11 da 3). Ne: Gandiri, Martis,
Re. Al. Pozzecco

HAPPY CASA Harrison 24 (48 47), Thomp
son 17 (47 24), Belil7 (57 211),Udom9 (3
3 l3),Perkinsl5 (47 23) ;Ga spardo 6 (35
02), visconti 10 (24 23), Zanelli (02 da 3),
Krubally 2 (1 1 ).Ne: Cattapan Guido. Ali. Vitucci
ARBITRI; Sahin, Nicofini, Noce

NOTEparziali2331,4656,6974;da2S23
34. B 2642; da3 S724, B1335;liberiS20

26, B 911 : rimba izi S 25 (6o, Bilan 7),B 44 (18
oi Bel 10); perse S16 (Spissu 4). B 20 (Harrison
5); reuperi S 8 (Spissu 4), B11 (Thompson 3);
assist S12 (Spissu 4),B 22 (Thompson7).5 fal
S:Ga spardo.
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