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MEKOWULU SBAGLIA ALLO SCADERE

Sassari spreca
Napoli festeggia
SASSARI 74 Il migliore: Zerini
NAPOLI 75

La chiave: la difesa nell'ultima azione
di Napoli.

vi e i canestri di Zerini: 1820. Par

ks si avvicina a canestro e lascia il
segno: 1824 al 12'. Logan prova
a trascinare i suoi, ma Parks è on
fire (13 punti). Esce Burnell per
infortunio a una spalla dopo aver
cercato di schiacciare. McDuffe

(1820; 3743; 5457)
di Giampiero Marras
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: SASSARI
Logan 18 (5/7, 2/9), Kruslin 5 (0/1, 1/8,
3 r.), Gandini ne, Devecchi (1 r.), Treier, Sassari più aggressiva in di in acrobazia e Pargo da otto me
Chessa ne, Burnell 2 (1/2, 0/2, 1 r.),
fesa, con qualche idea pre tri ritoccano il vantaggio di Napo
Bendzius 17 (3/6, 2/6, 6 r.), Mekowulu
cisa. Ma non basta per fer li: 3240 al 19'. Al riposo il Banco
20 (7/12, 1/3, 12 r.), Gentile 4 (2/3, 0/4,
mare Napoli che vince 74 ci va con il rimpianto della scarsa
5 r.), Battle 8 (3/7), Diop (5 r.). All. Buc 75. Si decide tutto all'ultima azio mira da tre (2/15) e dalla lunet
chi.
ne, con gli ospiti che hanno ben tre ta (11/17). Al rientro Napoli tie
GEVI NAPOLI: Zerini 8 (3/5, 9 r.), Mc falli da utilizzare per mangiare se ne l'inerzia, La difesa con Devec

Duffie 15 (6/7, 1/2, 3 r.), Pargo 5 (1/2,
1/3, 1 r.), Sauro ne, Velicka 12 (2/4, 1/4,
6 r.), Sinagra ne, Parks 13 (5/9, 1/4, 7 r.),
Marini 3 (1/3, 0/1, 2 r.), Uglietti (1 r.),
Lombardi 4 (1/2, 2 r.), Rich 15 (4/8, 2/4,
5r.). All. Sacripanti
ARBITRI: Giovannetti, Perciavalle e
Bettini 6.
NOTE  Tiri liberi: Sassari 14/21, Napo
li 11/14. Perc. tiro: Sassari 27/70 (6/32
da tre, ro 15 rd 21); Napoli 29/58 (6/18
da tre, ro 8 rd 30). Espulso Treier per
due antisportivi al 29'13" (5253).
Pagelle  SASSARI: Logan 6,5 Kruslin
6 Devecchi 6 Treier 5,5 Burnell 6 Ben
dzius 7 Mekowulu 7 Gentile 7 Battle 6
Diop 5,5 All. Bucchi 6,5. NAPOLI: Zerini
7 McDuffie 6,5 Pargo 6,5 Velicka 6,5
Parks 6,5 Marini 6 Uglietti 6 Lombardi
5,5 Rich 6 All. Sacripanti 7

condi alla Dinamo. Sulla rimessa la chi e Kruslin morde, Mekowulu
palla arriva al meno tiratore di tut lotta e segna anche il libero: 46
ti, il pivot Mekowulu, che allo sca 47 al 25'. Sassari è disastrosa nel
dere la manda sul ferro. La quinta tiro da tre (2/20) eppure riesce a

sconfitta di fila non cancella i mi tornare avanti con entrata e piro
glioramenti di Sassari sul piano del etta di Battle: 5251 al 28'. Napoli

la difesa e delle idee. La seconda sfrutta bene il secondo antisportivo

vittoria esterna conferma che Na a Treier e sorpassa di nuovo. Buc

poli può fare davvero bene.
chi mette insieme Gentile (a fare
Il primo quintetto di Bucchi è da play) e Logan restituito al ruolo
con Gentile play, Kruslin, Burnell, di guardia: il professore mette una
Bendzius e un Mekowulu rigene tripla e un canestro da due (al 36'
rato che viene cercato e trovato dai 6666). Logan da due sulla sire
compagni. Gentile gli alza la pal na dei 24" per il 7474 a 52". Ve

la per la schiacciata a una mano licka mette un solo libero (7475)
del 137 che diventa +8 al 6' con ma è quello della vittoria, perché
Bendzius da fuori. La squadra di Sassari gioca male l'ultima palla
casa però non fa canestro dall'ar mandando al tiro da tre Mekowu
co (0/8 da tre) e Napoli si riavvi lu che prende il ferro.
cina e sorpassa coi rimbalzi offensi
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