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Sassari ok nella prima semifinale

Dinamo infinita
Tortona beffata
Decisivi Bendzius
eIl lituano
il muro
Onuaku
sorpassa da 3 e il centro
stoppa l'ultimo tiro di Christon
Bucchi: "Abbiamo carattere"
INVIATO A BRESCIA

a manona di China
nu Onuaku stoppa
l'ultimo tiro di Se
maj Christon e Sas
sari è in finale. Nel
l'azione precedente, la tripla
del sorpasso a 11 secondi dalla
fine è di Eimantas Bendzius,
uno specialista che aveva inso
litamente provato pochi tiri da
tre (solo 4) in una partita in cui
ha costruito i suoi 23 punti mol
to dalla lunetta. La Dinamo, ol
tre ad aver confermato nove do
dicesimi della squadra e la guida
tecnica, è rimasta la stessa della
seconda parte della scorsa sta
gione anche dal punto di visa
caratteriale. Non molla mai, re
cupera in fretta i parziali negati
vi, si accende soprattutto con
Gerald Robinson in regia. Se
perde il confronto a rimbalzo,
soprattutto concedendone 13 in
attacco agli avversari, tira com
plessivamente meglio sia da due
(53,8% contro 41) e soprattutto
da tre (47,1 contro 31). E gestisce
con maggiore lucidità le palle

L

decisive, fondamentale in una a metà partita è siglata dalprimo

partita così equilibrata. "Siamo
a settembre, è un basket estivo 
dice Piero Bucchi  ma ci fa pia
cere cominciare con una vittoria
importante che dà morale e
contro una squadra giustamen
te accreditata. Ci giochiamo una
finale, noi ci siamo. Robinson ha
confermato le belle cose che ha
fatto la scorsa stagione".
Ko mancato Il peccato di Tor
tona è non affondare il colpo
quando pare avere preso il van
taggio giusto. A metà del secon
do quarto, spinta dalle triple di
Mike Daum, arriva a +7, quello
che resta il massimo vantaggio
della semifinale. Ma il parziale
di 112 si chiude e il margine si
esaurisce presto perché la Dina
mo è sempre lì, come da tradi
zione. Nonostante non provi ne

anche un tiro da tre punti nei
primi 20 minuti, Bendzius trova
dalla lunetta punti utili alla cau
sa e Robinson spinge la squadra
appena può, anche se l'attuale
stato di forma non gli consente
di essere continuo. La parità a 44

tiro libero di Chinanu Onuaku
con il suo stile alla Rick Berry o
Alberto Merlati, cioè a due mani
dal basso. Anche nel terzo quar
to, quando si accende l'estro of
fensivo di Christon, Tortona va
sul +6 ma è immediatamente
riagganciata. "È stata partita
molto combattuta ed equilibrata
 dice Marco Ramondino  ab
biamo provato ad alzare il livello
di continuità ma i momenti di
appannamento li abbiamo pa
gati cari, dopo aver preso dei
buoni vantaggi giocando bene
in difesa e attacco. Siamo stati
indisciplinati in difesa facendo
falli quando Sassari era in bo
nus. E poco lucidi in attacco do
ve il secondo quintetto ha fatica
to. Abbiamo difeso bene negli
ultimi minuti, ripartiamo da
quello". La chiosa è di Bucchi:
"Partita di grande volontà, sia
mo andati a sprazzi ma è nor
male in questo momento della
stagione. Mi piace lo spirito, il
carattere di questa squadra".
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SASSARI
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1923, 4444; 6163
BANCO SARDEGNA SASSARI
Robinson 18 (5/7, 2/4),
Kruslin 10 (3/3, 1/2), Gentile 7
(2/2, 1/3), Jones 7 (1/2, 1/2),
Onuaku 9 (4/12); Bendzius 23
(3/5, 3/4)), Dowe 8 (2/6, 0/2),
Gandini, Diop 2 (1/2), Raspino.
N.e: Pisano, Piredda. All: Bucchi

BERTRAM TORTONA
Christon 25 (8/14, 2/3),
Harper 6 (0/4, 1/5), Filoni
(0/2, 0/1), Daum 23 (3/4, 3/6),
Cain 4 (2/4); Filloy 7 (0/2, 1/4),
Candi 6 (1/1, 1/5), Radosevic 7 (0/2,
1/4), Severini 5 (1/4, 0/1) N.e:
Mortellaro, Jankovic All: Ramondino

ARBITRI Lanzarini, Sahin, Martolini
NOTE T.l: Sas 18/21, Tor 26/31. Rim:
Sas 33 (Onuaku 6), Tor 37 (Cain 10).
Ass: Sas 17 (Robinson 6), Tor 15
(due con 4). Progr: 5' 1010, 15' 31
29, 25' 4853, 35' 7173. Usc. 5f:
Candi 35'27" (7273). F.tecn: Kruslin
31'17" (6463). F.antisp: Robinson
4'47" (107), Harper 6'22" (1213),
Candi 10'57" (2123). Max vant: Sas
3 (1815), Tor 7 (3542). Spett. 500
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Lituano
di ghiaccio
Eimantas
Bendzius, 32

anni, ala di 207
cm. Inizia la sua
terza stagione
a Sassari
CIAM

SERIE A

2

