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Alla Fortitudo non basta un buon Hunt. Male Saunders e Fantinelli

Gentile fa il marziano
Sassari stende la Effe
Banks (24 punti] è inarrestabile
ma scompare nell'ultimo quarto
A decidere è la prova del play
FORTITUDO BO 79 SASSARI: Spissu 6,5, Bilan7, Treier gior Saunders della stagione, non re nemmeno un tiro, si porta sul

5, Kruslin 5,5,Happ5,5, Katic7,Bur sono bastati un primo tempo in

146. Bariks e Hunt sono i riferi

nell 6, Bendzius7, Gentile7,5, Ali. cui lia giocato meglio degli av menti offensivi della squadra di

versari e le prestazioni offensive coadiDalnonte, mentre è Bend
di Banks, top scorer del match zius a ricucire lo str appo per Sas
Il migliore: Gentile
La chiave: il quarto periodo di Sas con 24 punti. Hunt (18 punti e sari(1715). Il punteggio procede
Pozzecco7.

[2319,4743,6866)
LAV0R0PIU' BOLOGNA: Banks 24

(3/3,4/9,5rJ, Aratori 14 [3/4,2/6,
2r), Saunders 2 (1/6,2r], Manna ne,
Hunt 18 (8/11,9r], Pavani ne, Fanti
nelli 6 (3/7,0/2, Ir), Baldasso 5 (1/3,

9 rimbalzi) e Aradori (14), spa ad elastico, la Lavoropiù allunga

sari

riti tuttavia nei momenti decisi
di Damiano Montanari

vi della gar a.

BOLOGNA
Asua volta la Dinamo ha sapu
1/2,3r], Cusin 4 (2/2,3r), Withers 2
to ribaltare l'inerzia della partita
(1/2,0/1,30, Tote 4 [1/1,0/1,2r], Sa Se Etìina vinaria consecutiva ritr ovando confidenza con il tiro
batini ne. AII.Dalmonte.
per Sassari die nell'antici da tre punti (11/33 finale dopo
BANCO DI SARDEGNA SASSARI:

po del sabato sera sban un pessimo 3/16) e affondando
il colpo quando la Fortitudo era

Spissu 15 (1/4,3/7,5r], Bilanl5(6/TI,
ca lTJnipol Arena batten
9r), Treier 0 (0/2 datre), Chessa ne,
do 89791a Foni nulo, portando
Kruslin 5 (1/3,1/5, Ir), Happ 2 (1/2, si momentaneamente al secondo
7r), KaticlO (3/4,1/1,Ir), Re ne, Bur
posto solitario dietro alla capoli
nell 4(2/5,0/3,4r), Bendzius 21 (4/6,
2/9,3r), Gandini ne. Genti le 17 (1/3, sta Milano.
4/6,lr). All.Pozzecco.
La squadra di Pozzecco, ex di
ARBÌTRI: Santoli, Paglialunga, Dori turno assieme a Happ e a Gan
5,5.
dini, chiude i conti nel decisivo
NOTETiri liberi: Bolognal2/14;Sas quatto periodo grazie a un bre
sari 18/22 Percentuali di tiro: Bologna ak di 2311 propiziato da Katic
30/60 (7/21 da tre, 7 ro, 28 rd); Sas e da ttn grande Stefano Gentile,
sari 30/71 (11/33 datre, 15ro, 24 rd). ma maturato grazie anche al crol
Pagelle  FORTITUDO BOLOGNA: lo ver ticale dei padroni di casa,
Banks7, Aradori 6,Saunders4,Hunt sempre avanti al termine dei tre
7, Fantinelli 5, Baldasso 6, Cusin 6,5,
Withers4, Tote 5. AII.Dalmonte 5.

scivolata in uno stato di confu
sione offensivo e difensivo.Non

brillante, alnetto dei 7 rimbalzi,

Happ, atteso ex di giornata, men
tre Katic. fondamentale nell'irtne

scare il parziale di 120 ad inizio
quarto quatto, Bilan, una certez
za in area, Bendzius, miglior re
alizzatore dei suoi con 21 pun
ti, e l'mvp Gentile sono stati i pi
lastri su cui il Banco ha costrui

to un successo meritato.

CRONACA. Avvio eccellente del

periodi precedenti. Alla Lavoro la Fortitudo die, senza sbaglia
più, penalizzata anche dal peg

SERIE A

sul +12 (4331) conia tripla di
Aradori beneficando anche del

3/16 da tre del Banco, die però
piazza un break di 100 grazie a
B umell, Bilan e alle triple di Spis
su e Gentile. Effe davanti all'inter

vallo 4743 con un ottimo Ban

ks, 17 punti con un solo errore
al tir o nei primi 20'.
Nel terzo periodo la Dinamo
ritrova il vantaggio, complice una
Fortitudo poco ludda die in un
quarto quarto da 6 palle perse
(17 in totale) sprofonda fino al
14 (7589), prima che Aradori
in lune ita renda il passivo m eno
pesante. Ora i biancoblù si guar
dano le spalle in dassifica: le lun
ghezze di vantaggio su Varese, fa
nalino di coda e prossima avver
saria nel recupero di domenica
prossima, sono soltanto quattro.
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