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DECISIVO IL BREAK IN AVVIO

Difesa e Perkins
Brindisi vola
Sassari è fuori

La squadra di Vitucci già in forma
Il Banco rimonta ma non basta

N. Perkins 8. All.Vitucci 7. Sassari: sotto le plance (10 rimbalzi), ma
Sanna sv, Logan 6,5, Clemmons 6,5, ha avuto buone risposte anche da
Gandini 5, Devecchi sv, Treier 5, Ches Gaspardo, Chappell e dall'esube
sa sv, Burnell 7, Bendzius 7, Mekowu rante Josh Perkins; sprazzi inte
lu 6, Gentile 5, Battle 5. All.Cavina 6. ressanti di Zanelli.
(1814, 3425, 5248)
A Sassari non è bastato un ef
HAPPY CASA BRINDISI: Carter (1r), Il migliore: N. Perkins
ficace Bendzius, che con 8 punti
Adrian 5 (2/5, 0/3, 6r), J. Perkins 5 La chiave: la difesa di Brindisi.
personali aveva guidato il break
(1/2 da tre, 2r), Zanelli 6 (1/2, 1/2, 3r),
sardo nel terzo periodo, riportan
Visconti 7 (2/6 da tre, 2r), Gaspardo di Damiano Montanari
do avanti il Banco (4645) dopo
11 (5/8, 0/1, 4r), Ulaneo ne, Redivo 10 BOLOGNA
24'. Logan, partito in panchina,
(2/6, 2/5, 2r), Guido ne, Udom 3 (1/1,
1r), Chappell 8 (4/5, 0/4, 5r), N. Per All'Unipol Arena di Ca ha provato ad illuminare la ma
salecchio di Reno una novra della Dinamo, portando
kins 21 (9/13, 0/1, 10r). All.Vitucci.
Brindisi già in forma anche un sostanzioso contribu
BANCO DI SARDEGNA SASSARI:
campionato supera to offensivo (16 punti) a dispet
Sanna ne, Logan 16 (2/6, 2/6, 1r),
Clemmons 12 (5/7, 0/3, 1r), Gandini, Sassari 7666 e stacca il bigliet to delle 38 primavere; Burnell ha

BRINDISI 76
SASSARI 66

Devecchi ne, Treier (3r), Chessa ne,
Burnell 12 (3/8, 1/3, 6r), Bendzius 17
(3/3, 3/6, 6r), Mekowulu 7 (2/4, 4r),
Gentile (0/2, 0/2, 1r), Battle 2 (1/1,
0/3, 2r). All.Cavina.

ARBITRI: Lanzarini, Vicino, Quarta 6.
NOTE  Tiri liberi: Brindisi 10/17; Sas

sari 16/23. Percentuali di tiro: Brindi
si 30/64 (6/24 da tre, 10 ro, 30 rd);
Sassari 22/54 (6/23 da tre, 7 ro, 27
rd). Uscito per falli: Mekowulu (S)

lento del suo numero 3. Showti
me Happy Casa che con una tri
pla e un assist coast to coast no
look di Redivo per Chappell al
lunga sul +9 (2314), spinta da
un Nick Perkins eccellente, con
13 punti e 6 rimbalzi in 15', uti
le a compensare le pessime per
centuali al tiro da tre (2/11) dei
suoi. Dinamo aggrappata a Logan

(8 punti), autore dell'unico cane

stro dall'arco (1/11) per Sassari
nei primi 20'. Nel terzo periodo
il Banco si sveglia e con Clem
mons, Burnell e un ispirato Ben

affianca e sorpassa Brindi
to per la semifinale di Supercop messo la sua fisicità al servizio dzius
si (4645), allungando poi con
pa. Decisiva la prova difensiva dei compagni, pur non brillando Mekowulu (4845). La Happy
della squadra di coach Vitucci,
capace di contenere gli avversa
ri a soli 25 punti nel primo tem
po e di gestire la loro rimonta
nel secondo; prova di carattere
per il gruppo guidato da Demis
Cavina, bravo a riaprire il ma
tch nel terzo periodo e a restare

in partita fino agli ultimi minuti.

PAGELLE Brindisi: Carter 5,5, Adrian La Happy Casa ha trovato il pro
6,5, J. Perkins 6,5, Zanelli 6,5, Viscon prio trascinatore nel centro Nick
ti 6, Gaspardo 6,5, Ulaneo sv, Redivo Perkins, dominatore in attacco

6,5, Guido sv, Udom 6, Chappell 6,5, con 21 punti (top del match) e

nelle percentuali al tiro (12 punti Casa ha però il carattere di reagi
con 3/8 da due e 1/3 da tre). An re e appoggiandosi nuovamente
cora lontano dalla migliore con a Nick Perkins riprende in mano
dizione Stefano Gentile.
l'inerzia del match alla terza si
CRONACA. Avvio di gara equili

brato, con Brindisi che piazza il
primo break sul 24 per Sassari e
con il gioco da quattro di Viscon
ti si porta sul 104. L'ingresso di
Logan rivitalizza il Banco, che si
porta a contatto con gli avversa
ri, sfruttando il fosforo ed il ta
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rena (5248). Redivo sale in cat
tedra con 7 punti che valgono il
+11 (6352), Bendzius e Burnell

sono gli ultimi ad arrendersi fino

a quando Josh Perkins, prima in
lunetta e poi con l'unico cane
stro da tre della sua gara, blin
da la meritata vittoria di Brindisi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

19.09.2021
297 cm2

Pag.:
AVE:

25
€ 21384.00

181006
45882
1090000

A destra, Josh Perkins (26 anni) in azione CIAMILLO
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