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QUARANTENA DI 14 GIORNI, POI DUE ALLENAMENTI

LO STOP È FINITO
E SASSARI VINCE
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SERGIO DEMURU
SASSARI
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(prestazione sopra le righe da ex}. Lo affian

9584 una Vanoli distratta in difesa e a tratti

to alle iniziative di Mian, risultato alla fine il

ca un Buniell a un passo dalla tripla doppia
e super positivo soprattutto quando c'era da
recuperare il gap iniziale. Neil' ultimo quarto

top scorer con 23 punti realizzati prevalen

si decide il match e Kruslin è una sentenza

temente dall'arco dei 6,75. La Dinamo ha ri

mentre T.J. Williams, pur reattivo con 7 pal
le recuperate, si perde banalmente nel mo
mento topico. Non basta a Galbiati il genio

preso ad allenarsi solo giovedì, dopo il viali
bera concesso dall'ATS sassarese, che ha re
Massimo Chessa, 32 anni, tornato a Sassari, 2 triple (ClAMlLLO)

tenta e sp recarla. Hap p è il migliore dei suoi

Due punti preziosi per Sassari che regola
lenta nello sviluppo offensivo, troppo lega
«

se, tornato durante la stagione, trova due tri

ple che coliscono al cuore una Vanoli disat

gistrato tutte negatività al Covid, eccetto Ka
tic e Spissu, ancora positivi al virus e dunque
assenti. Treier è iscritto a referto senza es

sere però utilizzato causa condizione pre
caria. Ecco dunque che si è potuta disputa
re la gara dopo che Sassari non scendeva in

campo dal 6 marzo (sconfitta a Varese} ed
era ferma da 14 giorni.
Nella Vanoli fuori per infortunio Palmi,
mentre Coumooh, anch'egli positivo, è ri

masto in quarantena. È il secondo quar
to l'intertempo che consente ai padroni di
casa di rialzarsi dopo 10' in apnea e condur
re sempre intesto sino alla fine con il vantag
gio raramente in pericola Pozzecco ha alter
nato la difesa individuale a qualche spruz

del solito Peppe Poeta (11 assist}.
Adesso p er la Dinamo calendario c (im
presso tra recuperi di campionato e in Cham
pions League Fiba Ma riparte comunque

Battuta Cremona che era priva di
Cournooh. Sardi senza Spissu e
Katic, ma Pozzecco trova
contributo dal veterano Chessa

la caccia alla miglior posizione nella griglia
playoff dietro l'inarrivabile Armani.
SASSARICREMONA

9584

zata di zona 23 che ha c onsentito al Banco

BANCO DI SARDE GN A: S. Gentile 12 (341 2), Chessa

di recuperare illeggero handicap del primo
periodo disputato sotto traccia. Bene i due

Bilanl8(71312);Krustn 20(12612), Happ 14 (710).

lunghi Happ e Bilan che quando sono uti
lizzati assieme sfruttano la maggiore fisici
tà, non compensata da un Lee devastante
in acrobazia, ma legge ri no per poterli con
tenere. Mian a metà gara ha buone percen
tuali (13 da 2 e 24 da 3}, ma è costretto a

"forzare" Il gioco perimetrale premia la Di
namo che trova nel veterano Chessa (par
tito in quintetto perla mancanza di Spissu}
la variabile impazzita. Il giocatore sassare

SERIE A

6(0125), Bendzius 13 (2 3 27),BumeU13(2435),
Martis.Ne: Gandini Sanrra, Treier. Ali. Pozzecco

VANOU T.J.Williams 10(511 03),Barford20(612
23), Mian23 (25 59 ), Hommes 10(1225), Lee8 (4
4); Poeta 4 (24 02), Zacchigna (01 ), R. Wiliams 9 (3
41 3) ,Donda (01 ) Jrunic. Ali. G albiati
ARBITRI Via rtdini. Nicolrii, Noe e

NOTE:parziaÌ2629,5642,7765: da2S2238,C23
44: da 3 S1533, CI 025; ìberi S68,C810:rimbalziS

44 (13 o. Burnell! 2), C 26 (5 Oi Lee 6); perse S21 (Burnell
5), C14 (Poeta6);reouperiS5 (Bilan 2),CI 5 (T.J. William;
7): assist S23 (Burnell 8), C19 (Poeta 11). Sfalli: Chessa
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