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Pozzecco batte le Vu nere
ma Beli resta a guardare
Fortitudo, via Sacchetti

Meo Sacchetti esonerato dalla Fortitudo
Lorenzo Gatto / TRIESTE

Colpo grosso del Banco di
Sardegna Sassari che espu
gna la Segafredo Arena e ag
gancia la Virtus al terzo po
sto della classifica. Doveva es
sere la serata di Marco Beli
nelli, la scelta di Djordjevic
(espulso dopo 8' per doppio
tecnico) è stata di rimandare

l'esordio dell'ex Nba alle pros
sime sfide. Partita dominata
dalla Dinamo, intensa e ag
gressiva sin dalla palla a due
e capace di scappare a + 15
nel primo quarto grazie alla
pioggia di bomba con cui un
inarrestabile Bendzius (22,
6/8 da tre) lancia Sassari sul
1227 alla fine del primo
quarto. La Segafredo scivola
fino a 19 (2342) poi risale
rientrando a meno 6, 5460,
alla fine del terzo quarto e a
meno uno, 6364, a 6' dalla si
rena finale. La Dinamo è un
muro di gomma, non si scom
pone e respinge l'assalto del
la VIrtus. La firma sulla parti
ta la mette Katic, l'ultimo arri

vato che il Poz si è portato
sull'isola dopo averlo allena
to al Cedevita, canestri im
portanti e 8 punti con un pre
gevole 4/4 dal campo che fis
sa il definitivo 7683.
Giorni tumultuosi a Bolo
gna anche sul fronte Fortitu
do. È costata cara a Meo Sac
chetti la sconfitta rimediata
sabato sera a Brescia: la diri
genza biancoblù lo ha esone
rato affidando temporanea
mente la panchina al vice Ste
fano Comuzzo. Per la sostitu
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zione si parla di Luca Dal

monte, nelle prossime ore

verrà presa la decisione.
Al comando della classifi
ca, intanto, incrementano il
vantaggio sulle più immedia

te inseguitrici sia Milano che
Brindisi. L'Armani passeggia

a Masnago dando la solita
prova di forza. Varese ha ret
to nel primo quarto (1820)
poi ha cercato inutilmente di

aggrapparsi al talento di Luis
Scola (23 punti) e Toney
Douglas (20) . Al palaPentas

suglia va in scena il Nick Per
kins show. E' il centro di Vi
tucci (23 punti con 11/14
dal campo e 10 rimbalzi) a

trascinare l'HappyCasa al
successo contro la San Ber
nardo permettendo a Brindi
si di restare a contatto con la
vetta. Fuochi d'artificio nel
prossimo turno con Brindisi
pronta ad andare a sfidare

l'Armani per il primato in
classifica.
Punti preziosi per la classi
fica di Treviso quelli che la

De' Longhi guadagna supe
rando Pesaro. Sono Sokolow

sky (23) e Logan (18) a gui
dare la formazione di Menet
ti, alla Carpegna non basta
no Robinson (22) e Filipovi

ty (22). Browne e Willians
trascinano Trento al prezio
so successo sul campo del Ta

liercio, altro importante suc
cesso esterno quello colto
dalla Vanoli Cremona contro
Reggio Emilia. Hommes, Wil

liams e Lee i protagonisti del
la vittoria della formazione
di Galbiati in Emilia. 
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