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SARAGOZZA 105

BASKET CHAMPIONS

SASSARI 88

Sassari travolta

[2031; 5152; 7769)
SARAGOZZA: Sulaimon 16 (4/5,2/4,1
r.),Batreiro [0/1,0/3,4 r.). Ite tris 17 (5/8,
1/1,4 r.J, Brussino Ti (0/1,3/8,2 r.J Fer
nandez 2 (1/1,1 r.}, Font 5 (1/1 da tre, 2

r.J Benzi ng 10 ((1/3,2/5,5 rj, San Miguel

5 (1/2,1/2,2r.}, Wileyl4 (7/12,8 r.], Ennis
18 (6/8,1/6,3 rj, Hli na son 7 (2/4,5 r.],
Garda[0/1,Ir.}. AII.Hernandez.
SASSARI: Sanna ne, Bilan 17/6/7,1/2,

9 r.), Treier [0/1 da tre, 1 r.J, Chessa 6
[0/1,2/5,2 r.J. Kruslin 8 (2/3,1/3,2 r.J
Happ 17 (6/11,9 r.J, Martis, Burnell 14
[2/6,1/5,7r.], BendziuslB [2/4,2/7,2
r.J, Gandini, Gentile 10 [5/8,0/3,4 r.J.

È quasi fuori
Crollo negli ultimi 5* a Saragozza
Happ e Burnell non bastano

All.Pozzecco.

Arbitri: Ylmaz [Tur], Vojnovic [Mrrt] e
Marques (Por].
NateTiri liberi: SaragozzalEWA; Sas
sari 21/31. Pere, tiro: Saragozza 38/76
[W30 da tre, ro 14 rd 25); Sassari 3Q/66
[7/26 da tre, ra 14 rd 26). 5 fall: Brussi
no al 38'25" (9783).
Il migliore: Sulaimon.
La chiave: la panchina spagnola.

C*e iJtoncvti

KaMjssa J'jsi'gt

di Giampiero Marras

Troppo corta Sassari per
fare il colpaccio in iena

Jason Burnell, 23 anni, ed Ethan Happ, 24 Camillo

spagnola. Il Sar agozza fa
Aids dell'andata ma il 105

io attento in difesa e attacco: +11.

vo in difesa: 6459 al 24'. Pozzec

88 filiale è costruito negli ultimi cin
que mintiti, quando la squadr a sar

H Sar agozza inizia la seconda
frazione con più enei già e con Har

da accusa la stari chezza per le ro

ris piazza un break di 9.2 die riapre
la gar a: 2933 al 12'. Sassari perde
qualdie palla banale (si sente l'as
senza di un play). gioca poco per
i lunghi e lia rientri pigli in difesa
subendo la velocità del Saragozza
die impatta crai WHey e soprassa

co pr ova ad alzare il quintetto e
por a preporrle uno più ortodosso,
ma Sassari non riesce più a riap
propriarsi del matdi, crai gli spa

tazioni accorciate. Orail Banco lia

uri piede e mezzo furai dallaGiam
pions. Coadi Pozzeceo fa ancora a
meno dei due play Spissu e Katic e
ripropone Qiessain quintetto. Gara
equilibrata, prova a spezzarla Bi
laii (1216 al 6') ma viene fisdiia
to il terzo fallo a Bendzius die ave

va dato grattacapi ala difesa spa
gnola. H tecnico dei sardi si gioca
la carta della doppia torre facendo
entrare Happ. Lo yankee insieme a
Kruslin confeziona l'allungo nel fi
nale di quarto per urr Banco mòl

gnoli die in transizione si tr ovano

dd play Chessa e dell'ala Bendzius
ridanno luddità e equilibrio all'at

a loro agio. In apertura di ultimo
quarto la zona sassar ese e l'abili
tà in area di Happ sembrano ria
prire il matdi (8074) così come il
risveglio offensivo di Burnell, ma
gli spagnoli hanno energia grazie
allapandiina lunga e di qualità, e

tacco del Banco die sdiizza addi

Brussino ha la mano calda: +12

rittura sul +4.

per i padroni di casa al 36'. Sassa
ri è stanca, sbaglia andie i liberi e
Sar agozza va via.

con Harris: 3735 al 14'. H rientro

Al rietino in campo si accende
Sulaimon die con due triple porta
avariti un Saragozza più aggressi
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