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Sassari vince in casa anche

grazie ad una buona difesa

Bendzius
infallibile

nelle triple
L'ala lituana fa 6/6 da tre punti
e con Bilan mette ko Trento

A
Eimantas Bendzius, 30 anni: il lituanoè stato micidiale ieri ciamìllo

Bendzius 28 (3/5,6/6,5 r.], Gandini, NOTE Tiri liberi: Sassaril8/22; Trento Forray 6,5 Sanders7 Morgan? Williams

Genti I e 5 [1/3,1/5,2 r.}. Al I. Pozzecco
DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Wsrtin

(2620;4539; 6456)
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spi s
su 11 (1/3,2/3,5 r.), Bilan 14 (5/9,9 r.),
Treier6(3/3,3r.), Chessa, Kmslin5(l/2,
0/31 Happ 3 (1/5,4 r.], Katic 5 (0/1,1/1,
2r.), Re 2 (T/T), 8urnelll5 (4/7,2/3,4 r.^

9 (V3, 1/4,3 r.), Jmanovic ne, Pascolo
ne. Conti, Brcwne 9 (1/3, V6,3 r.), For
rav 2 (1/3,4 r.), Sanders 15 (3/5,3/7,1

r.), Morgan 19(2/4,5/11,8r.j, Williams

5,5 Ladurner 65 Maye 5 Ali. Molin 6
(12/21datre,ro8rd 29); Trento 28/63 Il migliore: Bendzius
(l[V32datre, ro9rd22). Sfalli: Farray La chiave: la difesa di Sassari nell'ulti
al 35'33" (8168), Martin al 3847' (90 mo quarto
72).
PagelleSASSARi: Spissu7,5 Slan7,5
Treier 7 Kruslin 6,5 Happ 5 Katic 6 Bur SASSARI
10/16 PercentLBli di tiro: Sassari 32/60

T! [4/6,5 r.), Ladumer 6 [3/4,2 r.J, M aye
nell 7,5 Bendzius 9 Genti le 7 Al I. PtaEC
5(2/3,0/4,2 r.). Al I. M ol in
co 7. TRENTO: Martin 6,5 Srowne 6
ARBITRI: Sahin5,Begnis 5, Noce 6
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30 al 17'. Trento lia solo il contro
1 quatti scudetto saranno tra Sas per come Ira saputo mettere in dif piede pei' provare arientrare. Spis
sari eVenezia. Resta solo dade ficoltà gli avversari
su da n e pei il massimo vantaggio
fmite dii sarà quarta e dii quin
( + 9) ma gli ospiti sono vivad sul
CRONACA.
Trento
si
presenta
Sas
ta, ma con la vittoria su Tr ento
sari
senza
l'ala
pivot
Mezzanotte
le
palle spordie e Morgan segna
pei' 9476 il Batic» di Sardegna di
venta irraggiungibile pei' Treviso e (probabile COvid). La Dinamo di da 20 meni quasi sulla sirena del
dimostra di essere avviata a ritro fende bene, ruba qualdie pallone quarto: 4539.
Dall'intervallo esce bene Sas
vate lamigiiore condizione. Andie e ha già un Bendzius caldissimo
perdié Trento è stata awereaiia du dall'atro (4/4) : 20T2 al 7' con T6 sari die difende forte e segna da
rissima. scortaticain difesa, die lia punti dell'ala. 'Dento aumenta la oltre l'arco con l'infallibile Bend
cercato di rieitrare sempre, maga pressione sulla palla e prende giti : zius e Gentile: +12. H vantaggio
ri più con atletismo e aggressività 2220 al 9' e sorpasso al 14' con tri sale addirittura a +17 con Trento
die qualità di gioco offensivo. An pla dall'angolo destro di Browne: die lia grandi difficoltà ndl'attacca

ma se non d fosse Morgan a col
pire dalla gl ande distanza la gai a
sarebbe già finita. Trento aumen

ta ancora l'aggressività e recupera
diversi palloni: Sanders trasforma
in oro da oltre l'arco, 6459 qua
si allo scadere della frazione. La

squadra di Pozzecco prova un al
tro break e con Bumell si porta a
+14. La Dolomiti non si fa stac
care: 7566 al 33'. Bumell e Ben
dzius tirano l'elastico: +15 al 35'.

Spissu la dtiude con un'entrata e
die se va detto die pure la difesa
re il canestro. La difesa ospite sale un libero aggiuntivo.
cose
in
attacco:
6
punti
nel
break
impostata da Pozzecco è piaduta
ancora di aggressività e mobilità,
® RIPRODUZIONE RISERVATA
die riporta avanti Sassari sul 37
2930. Rientra Bilan e sistema le
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