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Sassari match immenso

ma il guizzo è di Pesaro
Al Forum di Assago, il Banco cede 110115 solo dopo il supplementare
Drell, Delfino e J.Robinson
trascinanti, i sardi sono

fuori dopo una partita epica
Stasera semifinale con Brindisi
re cosi morbidi e basta un time Gain e una brutta notizia per
SASSARI110 7, Btlan 7, Ttaar 5, Kfu sttn 6, Happ 5,5,
Katìc 5, Burnei 7, Bendaus 75, Gentile out indiavolato del Poz pei sve Repesa che prende anche tec
PESARO 11SDTS 75. Al. Pazzecco 5. Capala Prascirt gliare la truppa, che comincia ad

ta Drei 8, FMoy7, Gain 6,5 J. Robinson appoggiare la palla dentro dopo
75 Tamtone 656. Robinson 65Fipo il secondo fallo di Gain, che la

[2624,5349,7670,9999]
B/VOUI SAI® EGNASASSARI: Spis vity 65 Zanetti 6, Defftio?. Al. Repesa
su 20 (2/5,4/6,10r.),BiIan 19(6/13,0/2 a
7r.], Treief 3 0/2, ì r.]. Chessa ne, KwsÈii Imitarsi IMI
B [5/1,2/6, Ir], Happ4 [2/4,5 rj, Katc La chiave: f immensa desiderio di Pe
2 [1/2,0/1,3 r.], Re ne, BumeB 17 (2/8, saro.
4/6,5 rj, Bentirfus 22 (5/91, 3/7,4 rj,
Gandri ne, GentfelS (3/6,3/3,3 r.]. AI di Elisabetta Ferri
Ftazzecca

PESARO
CARPEGNA PROSaUTTO PESARO: La Vuelle è in semifinale

Odi 23 (4/5,3/4,5 r.J Fiìfcy ? [2/2 V4,
dopo una partita epica,
4r.}, Cam 3 (0/2,7r.],i Rotti scn27 (5/7,
vinta ai supplementari
ccai tre uomini del quin
S12,2r.], Tanto ne3 [l/ldatrej Muja
kovK ne, G. Robinson 15 (5/10,1/4),
tetto rudi per falli. E' il capola
Basso, Set piii ne, FÌpcwityl2(3/8,1/6, voro cK Repesa che ha trasfcona
13 r.j.Zanottì 6(0/1,2/3,2r.),Deffiriol9

to Drell in un giocatore di alto
livello, 11 ragazzo parte carico a
ARBITRI: Rossi, Baldini e Borgo (5).
niella, trascinala dalla sua inco
NOTETiri Ibert Sassari 16/13, Pesaro
scienza: a vent'anni si prende la
2&25. ftucerrtual d tifo: Sassart39/81
scena con 11 punti nei primi 4'.
(3/7,3/7,5 rj Al). Repesa.

scia il parquet.
H parziale di Sassari è tre
mendo, 120, e Bilan si

gla il scapasso ( 1918
al 9'}. H momento di
bambola' non è fini

to per Pesaro die a ini
zio del secondo quarto
sembra affogare contro il pressing
avversaria: due palle consecuti
ve perse e il Banco vela via (38
29 al 13'). Quando i sardi paiono
aver preso in mano l'inerzia Ju
stìn Roteiseli decide di prendere
per il bavero la partita: scaio del
più piccalo in campo (è ilp u bas
so del campiona to col suo 1,73} i
colpi di maglio delia rimonta, tri
ple e arcobaleni contro i lunghi
in area che ridanno coraggio ai

(16/34riaire,ro10,rd331Pe5ara 39/83
(17/41 da tre, mìS, ri 29} Usciti per Me LA PASTEMZA.Pi=saro \ola con l'e compagni.
Gain, Justìn Robinson e Fiby. Espulso stone scatenato (416 al 4'}, un
DI NUOVO PESARO. Controsor
tanmn per doppiatìta tari ca Falò giocatore die fino a pochi meri
passo e Pesaro guida di nuovo,
tecnico a Repesa. Arrtisporthe aFiky. la era il reietto in rasa pesarese.
con un gioco da tre punti di Fil
PAGELLE Bancodi Sardegna: Spissu La reazione della Dinamo non
si fa attendere, nco. esiste parti loy {3841 al 16'}. 0 3D fallo di

FINAL EIGHT

nico, per fare il pari con quello
affibbiato a Pozzecco a fine 1"

quar to. La Dinamo ritrova span

ta con Spissu e Burnell, tornan
do in spogliatoio con un picco
lo vantaggio.
H secondo tempo è una vera
battaglia giocata con grandis
simo cuore da entrambe, Poz
zecco però perde le staffe e vie
ne espulso per doppio tecnico,
mentre la Carpegna Prosdutto
perde per falli prima il suo pi
ve*, Cain, e poi il suo faro, Ju
stin Robinson capace di rimet
tere in partita i suoi dal 12 (68
56} fino al scapasso che fa cre
dere di nuovo in un successo.

Potrebbe chiuderla ai regola
mentari la Vuelle, ma alla tripla
di Filloy {9699} risponde Genti
le sul filo della sirena. All'overti

me il grande desiderio di Pesaro
fa la differenza, oon Sassari che

esce di scena. La sorpresa è ser
vita.
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