Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

04.04.2022
498 cm2

Pag.:
AVE:

27
€ 35856.00

181006
45882
1090000

In Sardegna l'Armani scivola allo sprint e lascia la Virtus sola in vetta

Robinson gela Milano
Sassari torna grande
Il canestro del play a 1" dalla fine
mette ko l'Olimpia (serio infortunio
a Datome). Logan è da applausi

SASSARI 92

MILANO 90
(2724; 5643; 7573)
BANCO DI SARDEGNA SASSARI:
Sanna ne, Bilan 21 (6/11, 2/2, 8 r.),
Logan 25 (0/3, 8/15, 3 r.), Robinson 12
(3/5, 2/5, 2 r.), Kruslin ne, Gandini ne,
Devecchi (1 r.), Treier 0 (0/1, 0/1), Bur
nell 6 (1/5, 1/2, 7 r.), Bendzius 17 (1/4,
5/8, 9 r.), Gentile 6 (1/2, 1/1, 3 r.), Diop
5 (1/1, 1 r.). All. Bucchi
ARMANI MILANO: Erba ne, Tarczewski
2 (2 r.), Ricci 6 (2/2 da tre, 2 r.), Biligha
(0/2, 1 r.), Hall 13 (2/2, 3/6, 3 r.), Delaney
18 (2/3, 2/7, 2 r.), Baldasso 9 (0/1, 3/8,
3 r.), Shields 13 (4/8, 1/2, 7 r.), Alviti 6
(3/4, 0/4, 3 r.), Hines 1 (0/3, 9 r.), Ben
til 22 (5/10, 4/5, 4 r.), Datome 0 (0/1
da tre). All. Messina.
ARBITRI: Rossi, Martolini e Nicolini 6,5.
NOTE  Tiri liberi: Sassari 9/14; Milano
13/18. Percentuali di tiro: Sassari 32/66
(19/34 da tre, ro 10 rd 27); Milano 31/68
(15/35 da tre, ro 10 rd 26).
Pagelle  SASSARI: Bilan 8 Logan 8
Robinson 7,5 Devecchi 6,5 Burnell 7
Bendzius 8 Gentile 6,5 Diop 6 All. Buc
chi 7,5. MILANO: Tarczewski 5,5 Ricci
6 Biligha 6 Hall 6,5 Delaney 6,5 Bal
dasso 6,5 Shields 6,5 Alviti 6 Hines 6
Bentil 7,5, Datome sv. All. Messina 7
Il migliore: Bilan e Logan
La chiave: le triple di Logan e Bendzius
di Giampiero Marras
SASSARI

Dopo tre anni il Banco di
Sardegna ritorna alla vit
toria su Milano al termi
ne di una partita bellissi
ma e intensa come una delle tan
te finali per la Coppa Italia o se

mifinali scudetto giocate dalle due
squadre. Lo fa con una penetrazio
ne di Robinson a un secondo dal
la sirena. Finisce 9290 nel delirio
di un PalaSerradimigni di nuovo
al completo.
CRONACA. Standing ovation pro

Gerald Robinson, 33 anni, il match winner per Sassari CIAMILLO

lungata in presentazione per Poz
zecco, oggi vice di Messina, con gli
occhi lucidi appena entrato al pa

SERIE A

lazzetto. Il presidente Sardara gli
ha consegnato una maglia ricor
do, i suoi ex giocatori lo hanno ab
bracciato.
L'avvio di Sassari è spettacola
re: Logan (in quintetto perché Kru
slin è acciaccato) è una macchina
al tiro (4/4 da tre) e persino Bilan
segna due volte dall'arco: 80 e ad
dirittura +12 al 5'. Nel frattempo
Milano perde Datome per un brut
to infortunio al ginocchio sinistro
. Per rientrare in gara Messina si

affda ai cambi, con Alviti, Hall e

Ricci: 2422.
Il Banco però continua a segna
re dall'arco, anche con Bendzius:
3833 al 15'. Non si pensi che le di
fese battano la fiacca, è che pro
prio gli attacchi sfoderano talen
to. Bucchi usa anche la zona per

togliere ritmo offensivo a Milano

che ha in Bentil il giocatore più pe
ricoloso dentro l'area. Sassari con
serva la mano calda dalla lunga di
stanza (13/19 al riposo): tripla di
Robinson e Logan (con fallo), poi
segna Bilan da sotto per il +15.
Al rientro è sempre Bentil, che
colpisce anche da fuori, a tenere
viva Milano. Bendzius però è al
trettanto caldo e segna tre triple:
6450 al 24'. La mano di Logan si
è raffreddata e l'Armani si fa sot
to trascinata da Delaney e Bentil:
6763 al 26' e 7068 al 28' con tri
pla di Baldasso. L'ultima frazio
ne si apre col pareggio di Shields
e il sorpasso di Baldasso dall'ar
co: 7578. Bilan e Logan, che si
è riacceso, controsorpassano: +4
per i sardi. Milano gira bene pal
la, Hall e Shields ringraziano. Sas
sari va avanti a 94" con tap in di
Bilan che però cade male ed esce.
Diop sbaglia il libero aggiuntiva,
ma soprattutto Milano recupera

due rimbalzi offensivi nell'azione
seguente e infine Delaney mette
la tripla della parità: 9090. Poi lo
stesso Delaney sbaglia, e a 1" se
condo dalla sirena, entrata di Ro
binson per la vittoria, perché De
laney girandosi in area e tirando
da otto metri la manda sul ferro.
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