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BILAN GIGANTE
GENTILE PURE
A Cremona la Dinamo Sassari scappa via nella ripresa
il centro incanta sotto canestro (10 rimbalzi
gli stessi del play]. Leggero malore per coach
Pozzecco, che dopo l'intervallo resta in spogliatoio
[2/4,4/10,2 r.), Donda ne. Ali.: Gal  ARBITRI; Bartoli, Borgioni e Capo Poeta 6, Mian 5,5, Lee 5,5, Courno
biati.
torto 6.
oh 6, Palmi 5,5, Hommes 6,5, Donda
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: NOTE  Tiri liberi; Vanoli Cremona ne. Ali.; Galbiati 5,5. BANCO DI SAR

Spissu 3 [0/1,1/3, 2 r.), Bilan 25
[9/16,10 r.),Treier,Kruslin 8 [1/1,
VANOLI CREMONA: WilliamsTj 10 2/5,1 r.), Devecchi ne, Katic 0 [0/3,
[4/9,0/2,1 r.),Trunic ne, Williams 0/1,2 r.], Rene,Bumelll3 [5/10,1/3,
J. 16 [6/10, 0/2,7 r.), Poeta 6 [3/5, 7 r.J, Bendzi us 22 [4/5, 3/3, 2 r.),
0/1,4 r.), Mian 7 [1/2,1/6,2 r.)t Lee Gandini ne. Gentile 10 [3/4,1/2,10
2 [1/3,5 r.J, Cournooh 13 [3/3,2/6, r.). Ti Ilmanl4 (7/9,6 r.). Ali. Pozzec

[1623,4141,5370]

I r.), Palmi 3 p/3,2 r.), Hommes 18

12/13, Banco di Sardegna Sassari DEGNA SASSARI; Spissu 6, Bilan 7,5,
13/13. Percentuali di tiro; Vanoli Treier6, Kruslin 6, Katic6, Burnell

Cremona 21/39 (7/27 da 3,24 rd, 5
ro), Banco di Sardegna Sassari
29/49 [8/20 da 3,34 rd, 8 ro).
PagelleVANOLI BASKET CREMO
NA: Williams Tj 6, Williams J. 6,5,

6,5, Bendzius7, Gandini ne, Gentile
7,5, Til iman 6,5. Ali. Pozzecco 7.

II migliore: Bilan
La chiave: lo strappo di Sassari nel
terzo quarto

co.

di Francesca Castagna

Eccoi due punti die servi da dall'arco per tentare di strap si sgonfia al tiro e cede il passo.
vano alla Dinamo Sassa pare die vede scapassi e contro Sassari chiude in leggerezza, e
ri sotto l'albero. Nel recu scapassi continui.
scope nd tabellino die aliatine
Per alcuni tratti Cremeria sem Stefano Gentile, un playmaker,
pero della nona giornata,
li strappa a una Vanoli Cremona bra più in palla, rincorre e rimon Ira catturato il prossimo avvera
più clie combattiva per due par ta il Banco di Sardegna stuzzicati rlo sul catturalo la bellezza di 10
rimbalzi come Bilan.
ziali, e lo fa gr azie a un Miro Bi dolo sulla difesa.
Al rientro sul parque t, Pozzec
lan di calegariaimpeiiale die bat
tezza il canesno per primo, segna co si fa sostituire dal suo vice Ca RASSICURAZIONI. Nd dopo parti
quasi un quarto dei punti totali di salone, per un leggero malesse ta lassistant coach Edoardo Ca
Sassari e, per non farsi mancare

re : Sassari trova la folata decisi

salone Ira tranquillizzalo rutti ri

va, guarda caso, quando Spissu guardo le condizioni dell'allena
niente, si porta a casa anche 10 si sblocca finalmente da 3, con tore: «Voglio rassicurarvi dicen
rimbalzi e 2 assist.
feziona un parziale di quarto dre doti die Gianmarco Pozzecco sta
bene, lia avuto solo un malore.

CRONACA.! ritmimoìli del primo raccolta tutto, 1229, e apre lxilti Riguardo l'incontro, secando me
quarto (quasi tre minuti senza ma fase di gioco con la bomba di
i ragazzi Iranno fatto una parti
punii) sono sconfessati in fretta Gentile pei'il +20 massimo van
ta strepitosa perdié non era fa
dai lampi di Hommes e Bilan; i taggio.
Alla Vantili non basta più un cile, visto die a metà gara erava
dieci minuti pini a dell'intervallo
sano tutti da godere, con una sfi generosissimo Jarvis Williams, mopari, vistodie Cìemanagioca

SERIE A

bene e cctn energia. N ai però ab
bdamo avuto più energia di loro
e il grande merito è da dare ai
nostri giocatori, dre nella secon
da metàharmo avuto grande vo
glia, E questo è sintomo di quan
to a tengono a fai e bene in cam 
pionato. Siamo contenti perché
abbiamo giocato di squadra: il
break del terzo quarto fa capi
re dre siamo rientrati dagli spo
gliatoi con energia e attenzione.
Quando giodii tante partite rav
vicinate in podii giorni ncnr è fa
cile. Coniano sì i punti ma andie
la prestazione dei singoli giocato
ri, tutti Iranno risposto alla gran
de e quindi sdamo estremamen
te contenti».
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