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Sassari va alle Final Eight
Nei quarti troverà Brindisi
di Vincenzo Di Schiavi
???Sdoganato il primo quarto di 39 anni a dicembre, decano

finale delle Final Eight con
MilanoTreviso, ieri sera è
sbocciato anche il secondo
accoppiamento: Brindisi
Sassari. La Dinamo passa al
Palaradi, scappando nel finale a
una Cremona che non molla
mai. I sardi sono dunque tra le
magnifiche otto e vanno a
Bologna a giocarsi la coppa
vinta nel 2019 dall'ancien
regime. Da questa estate infatti
è nato un nuovo corso, voluto
dal patron Sardara al suo
ultimo anno di reggenza (ipse
dixit). Via coach Pozzecco, il
simbolo Spissu e il totem Bilan.
Da Torino, club della galassia
Sardara, è arrivato coach Demis
Cavina a rilanciare le ambizioni
e il progetto Sassari che ha pure
riportato a casa David Logan,

della Serie A e simbolo del
Triplete 2015. Burnell, Stefano
Gentile e Bendzius sono le
certezze che affiorano dal
passato, mentre la coppia Usa
ClemmonsBattle è giunta per

quando Galbiati deve ruotare le
seconde linee, toccando spesso
la doppia cifra di vantaggio ed
anche un +15, senza mai però
riuscire a staccare del tutto una
Vanoli dalla gagliarda anima
italiana.

aumentare i cavalli del motore.
Clemmons, di fatto il dopo
Spissu, chiude con 20 punti e 7
assist, anche la guardia ne
mette 20 ma con 6 rimbalzi.
Cremona invece si gode il
primo grande acuto di Matteo
Spagnolo, 23 punti (8/9 da due,
2/6 da tre) e 4 assist, e guarda
con curiosità alla covata di
giovanissimi, chiamati a
suturare un roster ancora
incompleto (mancano due
americani e Ismael Sanogo:
problemi alla caviglia). Tant'è
che Sassari procede per inerzia,

L'altro match Trieste invece
supera Trento in volata e resta
in corsa per la qualificazione.
L'equilibrio si spezza solo
all'ultima azione. Sull'8382
per l'Allianz, Graziulis stoppa la
penetrazione di Flaccadori sulla
sirena. Trieste chiude con ben
sette giocatori in doppia cifra
(Banks 15 punti, top scorer),
Trento risale dal 10 affidandosi
alla triade Usa Reynolds (21
punti, il migliore), Bradford e
Caroline, ma è costretta a
salutare la competizione.

Playmaker Anthony Clemmons,
27 anni, prima stagione a Sassari CIAM
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