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Vittoria al rientro dopo la quarantena

Mezza Sassari
va oltre il Covid

Cori Burnell tuttofare, bastano
7 giocatori per piegare Cremona
CREMONA 84

[2629,5642,7765)

BAN CO SARDEGNA SASSARI: Sanna

mona 33/69 [10/25 dat re, ro5 rd 21). bile perché non ancora recupera
Pagelle  SASSARI: Bilan7,5 Chessa to. Quintetto quindi inedito con
6,5 Kruslin 8 Happ7Burnell 8 Ben un alno sassarese in regia, Mas
dzius 6,5 Gentile? Ali. Pozzecco 7,5. simo Qressa, tornato in atta dopo
CREMONA: Barford 7,5 T. Williams le tre stagioni alla Virtus Roma e
6,5 J. Williams 6Poeta7 Mian7,5Lee l'esperienza di Napoli. Cremona

ne, Bilan 18(7/13,1/2,11 r.),Treierne, 6 Hommes 6 AII.Galbiati 6,5
invece ha fatto a meno ancora di
Chessa 6 (0/1,2/5,1 r.], Kruslin 20 11 migliore: Burnell
[1/2,6/12,4 r.], Happ 14 [7/10,5 r.), La chiave: la superiorità dei lunghi Coumooh.
Martis ne, Burnell 13 [3/5,2/4,12 r.), di Sassari
Parte meglio la Variali. die ha la
reattività di chi non si è fermata.
tienilaus 13 [2/3,2/7,4 r.J, Gandini
ne. Gentile 11 [3/5,1/2,5 r.) Ali. Poz di Giampiero Marras
Soprattutto denno l'area, conl'at
ze eco.

VANO LI CREMONA: Sarford 20 6H2,

letismo di Lee e J. Williams ma an
die con le entrate di Poeta e Mian:

SASSARI

2/3,4 r.), Zacch igna (0/l),T, Wil I iams
Sette giocatoli bastano a
10 [5/11,0/a 2r.)Jrunic, J. Williams
Sassari pei' avere ragione
9 [3/4.1/3,3 r.), Poeta 4 [2/4, 0/2,1
di una Cremona orgoglio
r.), Mi an 23 [2/5,5/9,2 r.), Lee 8 [4/4,
sa ma incapace di opporsi
6 r.), Hommes 10 [1/2, 2/5, 5 r.), allo strapotere sotto canestro del
?onda [0/1). AII.Galbiati.
la squadra sarda. Finisce 9584la
ARBITRI: Martolini 6, Nicolini7, Noce
pina gara dopo le due settimane
5.
di quarantena per le positività di
NÒTE  Usciti per 5 fallì: Chessa al
alcuni giocatori. Sassari si è pre
3248" (8270). Tiri liberi: Sassari 6/8;
sentata senza i play Spissu e Ka
Cremona 8/10. Pere, di tiro: Sassari
ric, e senza il giovane Re. E senza
37/71 (15/33 da tre, rol3 rd 31); Cre l'ala Treiei; a referto ma inutiliz za

1723 all'8' il massimo vantaggio.
H Banco pi ova a rispondere con

Bilan e un Gentile die fa anche il

play Tolta un po' di ruggine, i sardi
ribaltano conHapp e Kruslin a ini
zio di secondo quarto: +4 al 13'.

Mentre in difesa si vede zona in

entrambe le metà campo,
Con le due torri Bilan e Happ il
break è allungato sino al 150:41
31 al 14', Le triple di Qiessa e Kru
slin valgono fl. +15 al 18'. Mian ri

sponde dall'arco, ma la gara resta
saldamente nelle mani dei padro
ni di casa. Anche perché a metà
gara il tuttofare Burnell ha già 10

punti, 8 rimbalzi e 5 assist.

Sassari tocca il +17 al rientro

in campo con tripla di Bendzius.
ma la gara diventa oonfusa e spor
ca. Sitrovamegjio Cremona, die
con un break di 112 rientra: 64

57conMianal25\ CoadrPozzec

co mette un quintetto altissimo
con Burnell da guar dia e Genti
le play più Bendzius e le due tor
ri Happ e Bilan, die si apre e se
gna da tre: 7462 al 28'. Cremona
non molla, con Poeta in regia Ita
soluzioni più ludde e usa l'atleti
smo per recuperare sui passaggi
pigri di Sassari: 8277 al 35' con
Barford trascinatore. Gli rispon
de Kruslin con due triple: +11 al
?,T. F, più tardi ne mette una ter
za per scrivere la parola fine.
0RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Chessa,32anni, ha ben sostituito Marco Spissu in regia ciamillo
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