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In Sardegna

Stefano batte Ale
Sassari si prende
il derby dei Gentile
Brindisidominata:27.LaDinamovola
nellaripresaconloshowdiRobinson
di Nicola Cascioni
SASSARI

lderby di casaGenti
le va aStefano, ban
diera diSassari, che
I brucia l'esordio del
fratello Ale in maglia
Brindisi. Un successo largo e
inequivocabile, maturato aca
vallo dei due quarti centrali e
ampliato fino al +27 finale (ri
baltata la differenza canestri)
nell'ultimo periodo. Coach Vi
tuccidevefareamenodiZanel
li,ClarkeVisconti, ed ècostret
to quasidasubito areinventare
le rotazioni dei suoi; l'avvio è
comunque equilibrato, perché
Nick Perkinsfaladifferenzain
area con Mekowulu, compen
sandolamancanzadisoluzioni
degliesterni.Nel secondoquar
to sale incattedra Robinson, il
jolly dicoach Bucchi alla 700 a

panchina nel massimo cam
pionato, checolpisce ecostrui
sce in penetrazione mentre
Bendzius rifinisce dall'arco e
Sassari inizia aprendere illar
go.Per Ale unaprova ai margini
della partitacercando di trova
re un po'difeeling coicompa
gni. Ma nonèserata.
Re degli assist La reazione
brindisina dopo l'intervallo
sbatte ancora su Robinson che

mette asegno unadoppia dop
pia puntieassist. Percontener
lo Vituccileprova tutte, conGa
spardo impiegato da guardia e
Chappell eAle Gentileadalter
narsiinregia perpreservareJo
sh Perkins che ha problemi di
falli. Iltecnico della squadra
ospite riesce a costruire un
quintetto più equilibrato con
l'obiettivodidifendere il +9 del
l'andata,matutto èinutile.Ro
binson arriva aquota 15 assist
personalieguagliando il record
societario di Travis Diener, una
leggenda per ilbasketsassare
se. mentre Brindisi siarrende
lasciando spazio ai padroni di
casadisforare quota100 fragli
applausi scroscianti del Pala
Serradimigni che rivede sul
campo unasquadra quadrata e
competitiva uscita dal tunnel
della crisi didue mesi fa. "La
supremazia arimbalzo èuna
chiave di questo successo è
l'analisi diBucchi .Burnell e
Robinson hanno trasmesso
grande energia". Sull'altro
fronte Vitucci chiede timeout
eunpo' di comprensione: "Le
tante assenze hanno pesato e
non hanno favorito l'inseri
mentodiGentile.Nei pochi al
lenamentiche ha fattocon noi,
nonsiamomai riusciti aschie

SERIE A

rarci5contro5.Civorrà tempo
per vederlo a pieno regime
dentro al nostro sistema".
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BANCO SARDEGNA SASSARI
Robinson 20 (5/6, 2/3),
Kruslin 6 (0/2, 2/4), Burnell
19 (9/11, 0/2), Bendzius 21
(2/3, 4/9), Mekowulu 11 (5/9);
Logan 17 (4/8, 2/4), Diop 3 (1/1),
S.Gentile 3 (0/1, 1/2), Treier 2,
Devecchi.
All: Bucchi

HAPPY CASA BRINDISI
J.Perkins 18 (4/4, 2/6),
Chappell 7 (2/5, 1/3),
Gaspardo 14 (4/6, 2/6),
Adrian 4 (2/5, 0/2), N.Perkins
17 (6/12, 1/5); A.Gentile 10 (3/7,
0/2), Udom 3 (0/2, 1/2), Redivo 2
(1/2, 0/2). All: Vitucci
ARBITRI Lo Guzzo, Borgioni,
Pepponi
NOTE Tiri liberi: Sassari 17/21,
Brindisi 11/21. Rimbalzi: Sassari 39
(Burnell 12), Brindisi 37 (A.Gentile 8).
Assist: Sassari 24 (Robinson 15),
Brindisi 15 (due con 4).
Progressione: 5' 1111 15' 3532 25' 64
49 35' 8771. Massimo vantaggio:
Sassari 27 (10275) Brindisi 4 (04)
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