Data:
Size:

29.12.2020
172 cm2

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

Pag.:
AVE:

32
€ 12384.00

181006
83718
1443000

23 PUNTI IN 30' PER IL PLAY DI SASSARI

E' uno Spissu da record
ROMA  Nella gaia di domenica
contro BresciaMarco Spissu, play
maker del Banco di Sardegna Sas
sari, ha realizzato il suo nuovo re

cord personale di punti in Serie
A: 23 in 30 minuti realizzando 4

triple e 7 liberi (con il 100% dal
lalunetta). Per due volte Spissu si
era fermato a 22 punti. H regista
sar di ha andie servito 4 assist die

gii Iranno permesso di rimanere in
testa alla dassifica con una me

dia di 7.3 a partita. Guidare ari
die la dassifica dd migliori tirato
li di liberi con una per cenni ale del
95.5% (45/47), cori solo due erro

ri in campionato.Insomma, Mini
Spissu si conferma alla grande.
SUPER BANKS CONTRO
LAREYER VENEZIA

Marco Spissu, 25 anni «Mino

Domenica è statala quat ta vitto
ria in campionato per la Fortitu
do Bologna, la terza su quattr o

gare allenate per Luca Dalmon
te (unica sconfitta nel recuper o
contro ) Reggio Emilia. Tra l'al
tro contro Venezia la Lavoropiù
è andata in lunetta ben 39 volte,
nuovo recor d stagionale (supe

AUDITEL 654.000 SPETTATORI
PER VIRTUS BOLOGNAMILANO

ROMA  H big matdi tra Virtus Se

gafredo Bologna e A | X Armarti
Exdiange Milano ha totalizzato
645.000 spettatori per uno sita

rati i 33 tiri liberi tentati da Sas

re dd 3.14% così divisi: 466.000

sari alla quarta giornata). Banks
ha realizzato la miglior prestazio
ne pei un giocatore della Fortitu
do Bologna in questo campiona
to: l'ultimo giocatore a segnale
28 o più punti in Serie A con la
maglia Fortini do ei a stato Qyntel
Woods nel 2008/09 quando re
alizzò 30 punti contr o Rieti. 113
falli subiti da Barite, oltre a esse
re il suo record personale in Ita
lia, sono andie una delle migliori
prestazioni nella storia della For
titudo Bologna, hi passato solo
Carlton Myers (16) e Dallas Co
megys (14) hanno fatto meglio

su Rai Due (2.27%) e 179.000
(0.87%) su Rai Sport HD die tra

del talentuoso americano.

SERIE A

smetteva hi simulcast.

NBA, CLIPPERS A51  Clamoroso

ko dei CLippens, battuti daDallas
12473 (erano 50 all'intervallo,
nuovo rcord negativo NBA) Gli
altri risultati: QiariotteBrooklyri
106104, New OrleansSan An
tonio 9895, Washington Orlan
do 113120, ClevelandPhiladel
pliia 11894, New YorkMilwau
kee 130110, IndianaBoston
108107, SacramentoPhoenix

100116, Los Angdes LakersMin
nesota 12791.
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