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L'avversaria di domenica

Sassari ha ritrovato Gentile e aspetta Happ
PESARO
Sarà il quarto duello con il Ban
co di Sardegna, i primi due gio
cati nella bolla di Olbia, dove la
Vuelle portò a casa un succes
so, il terzo all'esordio in campio
nato sul parquet della Vitrifrigo
Arena quando una Carpegna
Prosciutto appena assemblata
uscì comunque a testa alta, do
po aver condotto i primi due
quarti ed aver chiuso il terzo in
parità. Abbastanza bugiardi,
perciò, i dieci punti di scarto ma
turati nel finale (8595), con il
quintetto tutto in doppia cifra
(Robinson 15 punti, Massenat

13, Delfino 12, Filipovity 13, Cain
10) che già raccontava della
"cooperativa" Vuelle dove rara
mente qualcuno supera il ventel
lo, ma tutti contribuiscono con
un discreto bottino a mettere in
sieme il fieno nella stalla.
Quella volta il Banco era senza
Justin Tillman, esattamente co
me lo sarà domenica perché
l'estroso lungo riccioluto è vola
to in Turchia. C'è però Miro Bi
lan, scomodo cliente per tutti e
lo sarà anche stavolta per Tyler
Cain, a cui rende almeno 15 cen
timetri.
Comunque, più o meno la staz
za è la stessa del "bresciano"
Dusan Ristic che domenica nel

primo tempo sembrava aver
messo in difficoltà Cain, ma che
ha pagato dazio col procedere
della partita, quando il centro

biancorosso col suo piede per
no si è fatto beffe della sua altez
za. Non ci sarà nemmeno De
Vecchi, che si è rotto il crociato,
ma ormai il suo minutaggio era
veramente limitato (contro la
Vuelle giocò 8'), mentre chi po
trebbe fare la differenza rispet
to all'andata è Stefano Gentile,
che a Pesaro era infortunato,
mentre il suo carisma è essen
ziale per la squadra di Pozzecco
che attende ora l'arrivo di Ethan
Happ dalla Fortitudo.
e. f.

Stefano Gentile, 31 anni, figlio d'arte
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