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OGGI IN TRASFERTA A BRESCIA

Sassari prova
subito il raid
di Giampiero Marras
SASSARI

chi il tecnico più scafato negli spa avversario onnipresente per Sas
Quella che si apre stasera reggi scudetti: tredicesima parte sari visti i trascorsi a Siena e Mila
no. A dare una mano dentro l'a
sul campo della Germani cipazione.
rea a Burns e Cobbins è arrivato
è la sfida tra il terzo (Bre
scia) e il secondo (Sassa FAVORITA. Il pronostico vede fa Brown III e il duello tutto da gu
stare con Bilan è la novità rispet
ri) attacco del campionato. "Ma
to al campionato, quando i due
la serie la decideranno la difesa
giocatori ancora non erano stati
e i rimbalzi", dice Jason Burnell,
ingaggiati. Curiosità: Brown gio
l'ala del Banco di Sardegna che
cava coi russi dello Unics Kazan
aspetta i quarti scudetto dall'an
(la squadra del sassarese Marco
no scorso. "Dalla quinta gara per
Spissu) e Bilan era con gli ucrai
sa contro Venezia che ci è costa
ni del Prometey. Entrambi hanno
ta l'eliminazione" ricorda il con
fermato americano.
vorita Brescia, sempre vincente preferito rientrare in Italia appe
Il Banco di Sardegna è un ha in campionato sui sardi e che ha na c'è stata l'occasione.
Il croato Kruslin spiega cosa
bitué dei playoff: da quando è sa dalla sua il fattore campo: prime
lito in serie A li ha disputati in tut due partite in casa più l'eventuale può avere in più Sassari rispetto
te le stagioni tranne che nel 2018. quinta se le due antagoniste sa a Brescia: "Loro sono un'ottima
Con due finali e due semifinali. ranno ancora in parità. Dopo la squadra, pericolosi quando cor
"Abbiamo tanti giocatori esperti Virtus Bologna è la formazione rono, ma noi possiamo giocare in
di playoff anche in altri campio che nel girone di ritorno ha avu tante maniere. Col pick and roll,
nati europei" fa notare Eiman to maggiore continuità. Alla più col tiro da fuori e appoggiando
tas Bendzius. Non ci sono infatti prolifica coppia di guardie del la palla su Bilan che è il miglior
solo Logan e Devecchi (scudetto campionato (35 punti per Mi giocatore in post basso della se

Burnell è sicuro:
"La serie sarà
decisa dalla difesa
e dai rimbalzi"

2015) più Gentile (finale scudet

trouLong e Della Valle, specia
to 2019) ma anche Robinson, lo listi nel procurarsi liberi) vi ag
stesso Bendzius e anche Kruslin. giunge un uomocollante come
Senza dimenticare che dopo Et Petrucelli e il sempiterno Moss,
tore Messina è proprio Piero Buc

rie A. E poi punteremo forte sulla

difesa, l'unica cosa che puoi con
trollare sempre, perché l'attacco
vive anche di momenti e di gior
nate".

Jason Burnell, 24 anni, americano della Dinamo CIAMILLO

SERIE A

1

