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Pesaro e Repesa
che capolavoro
Sassari
s'inchina
La Vuelle passa all'overtime con

l'eterno Delfino. Pozzecco espulso
SASSARI
PESARO

110
DTS 115

2625, 5349; 7670, 9999
BANCO SARDEGNA SASSARI
Spissu 20 (2/5, 4/6), Gentile 15
(3/3, 3/6), Burnell 17 (2/7, 4/6),
Bendzius 22 (5/9, 3/7), Bilan 19
(6/13, 0/2); Katic 2 (1/2, 0/1), Happ 4
(2/4), Treier 3 (1/2), Kruslin 8 (1/1,
2/6). All.: Pozzecco

CARPEGNA PESARO
J.Robinson 27 (5/7, 5/12), Filloy
7 (2/2, 1/4), Drell 23 (4/5, 3/4),
Filipovity 12 (3/8, 1/6), Cain 3
(0/2); G.Robinson 15 (5/10, 1/4),
Delfino 19 (3/7, 3/7), Zanotti 6 (0/1,
2/3), Basso, Tambone 3 (1/1 da 3), All.:
Repesa
ARBITRI Rossi, Baldini, Borgo
NOTE T.l: Sas 16/19, Pes 20/25. Rim:
Sas 43 (Spissu 10), Pes 44 (Filipovity
13). Ass: Sas 24 (Spissu 9), Pes 24
(J.Robinson 6). Usc. 5f: Cain 32'41" (77
80), J.Robinson (con tecnico) 35'45"
(8785). F.tecn: Pozzecco 10'00" (26
24) e 32'41" (con espulsione; 8077),
Repesa 18'25" (4647), Gentile 29'45"
(7669). F.antisp: Filloy 39'26" (9596).
Max vant: Sas 13 (6350), Pes 12 (416)

di Paolo Bartezzaghi
MILANO

il capolavoro di Ja
smin Repesa. Lo
scorso anno Pesaro
ospitava le Final Ei
ght diCoppa Italia
mentre in campionato vinceva
una sola partita, epure intra
sferta. Quest'anno èinsemifi
nale. L'impresa arriva al termi
ne della partita più bella, emo
zionante e tesa dei quarti. Sas
sari cede al supplementare alla
maggiore freschezza dei ragazzi
di Pesaro. Alla fine non decide

È

Justin Robinson, splendido pro che aveva dato l'impressione di
tagonista con 27 punti ma fuori poter prendere in mano la par
con 5 falli. Non Tyler Cain, il mi tita. Invece no. La reazione ordi
glior rimbalzista del campiona nata, razionale che la Dinamo
to, inuna brutta serata. Ma ha avuto all'inizio, quando ha
Henri Drell con 23 punti e Justin risposto alla partenza fulminea
Robinson. Non solo: la tripla del di Pesaro, non c'è più stata. Pro
+3, a55"dalla fine, la segna prio il ventenne estone Drell ha

Matteo Tambone, entrato da
poco. Sassari si ferma ai quarti,
come lo scorso anno quando
perse con Brindisi che ora
aspetta Pesaro. L'espulsione di
Gianmarco Pozzecco nell'ulti
mo quarto è coincisa con la per
dita di energia diuna squadra

segnato 13dei primi 18 punti
(ha un record in Serie A di 17).
Sotto di 12 dopo poco più di 3',
Pozzecco non cambia e la squa
dra continua agiocare lapro
pria pallacanestro. Spissu segna
eispira isuoi che dopo 8'sor
passano chiudendo un parziale

FINAL EIGHT

di 152. Justin Robinson si cari
ca la Vuelle sulle spalle, visto
che Cain non trova spazi: il cen
tro, oltre a non aver segnato un
punto, ha già 3 falli prima del
l'intervallo. I ritmi alti si addico
no a Sassari che dopo 20' ha se
gnato 53 punti a conferma della
sua prolificità: èlaprima per
punti segnati (91.3) di media in
A. Ma Pesaro è brava a non mol
lare proprio quando sembra.
Sotto di 13 punti nel terzo quar
to, è Carlos Delfino a risollevar
la e, con l'immarcabile Robin
son, realizza un 130 che riporta
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la Vuelle avanti e in partita.

Alta tensione
Il nervosismo dilaga. Prima
Pozzecco èespulso dopo ilse
condo fallo tecnico, con Burnell
che lo trattiene mentre cerca un

confronto con unarbitro, poi
esce anche Robinson per un
tecnico dopo unfallo subito a
poco più di 4' alla fine. Pesaro
sorpassa a 3' con Gerald Robin
son, con Filloy va a +3 a 14" dalla
fine, ma Stefano Gentile pareg

gia a 99 con una tripla in avvita tande per restare fino a dome
mento, coefficiente di difficoltà nica", ha detto Delfino. Due le
elevatissimo. Nel supplementa usa di sicuro.
re, Pesaro ha un'energia in più e
©RIPRODUZIONE RISERVATA
finisce festeggiando un'impresa
impossibile da pronosticare. s TEMPO DI LETTURA 2'02"
"Io ho portato tre paia di mu

ITOP

G.Robinson
8,5
Decisiva la sua
gestione negli
ultimi due quarti

Gentile 7
Afferra con una
magia l'overtime
e a non va in tilt
come i compagni

IFLOP

Cain 5
Ok i 7 rimbalzi,
ma si carica di
falli, non segna e
va in difficoltà

Pozzecco 5
Si fa espellere e
da lì in poi i suoi
si spengono.
Colpevole

FINAL EIGHT
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