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Sassari e Virtus
A voi la Supercoppa
BENDZIUS E ONUAKU
STOPPANO LA CORSA
DEL DERTHONA
CRISTIANO TOGNOLI

Si ferma sulle manone di Onua
ku la speranza della Bertram Tor
tona di giocare la finale di Super
coppa. Una stoppata del gigante
(2 e 11 per 112 kg) che tira i libe
ri da sotto, sull'estremo tentativo
di Christon, promuove il Banco di
Sardegna Sassari dopo la prima
partita ufficiale della stagione. Se
questo prodromo ha un senso, ci
aspetta un anno bellissimo. Torto
naSassari, pur se non ancora ric
ca d'intensità com'è normale che
sia in un'ouverture,
è già uno di quegli
spot che servono al
movimento. Tutto
il match è all'inse
gna dell'equilibrio e
si risolve solo all'ul
timissimo possesso.
Sassari la vince con
i 23 punti di Bend
zius, i 18 di Robin
son (quasi il 70% dal
campo) e i 6 rimbal
zi di Onuaku. A Tor
tona non bastono i
48 punti in combo
di Christon e Daum
(25 + 23), i 10 rimbalzi di Cain e
una partita attenta (4 palle perse

in meno e 4 rimbalzi in più dell'av a finalizzare un back door per il
versario). Match senza JP Macu pareggio a 48" dall'ultima sirena.
ra e Kaspar Treier.
IL FINALE

Dowe butta in parterre il posses
Dopo la partenza di marca sar so del Banco di Sardegna, Harper
da (25), Tortona prende il mas lucra e segna due liberi a 15". La
rimessa sarda è un
simo vantaggio solo in chiusura
flash, Bendzius si
di quarto (2319): si vive sulle tri
libera in dribbling
ple di Daum (3/5, 14 punti al 20')
di Daum e mette la
e le penetrazioni di Christon sulla
bomba del sorpas
riva piemontese mentre su quel
so. Si balta così la si
la sassarese i punti sono più di
tuazione e ora è Sas
stribuiti (Robinson 7, Bendzius 6,
sari che deve gesti
Onuako 5) e con un finale di se
re il vantaggio. Tor
condo quarto intenso gli uomi
tona ha ancora due
ni di Bucchi riescono a ricucire il
palloni per vincere e
massimo vantaggio della Bertram
ci prova fino in fon
chiudendo sul 4444 dopo esse
do: la penetrazione
re finiti a 7 (massimo divario del
di Christon si ferma
match). Nel terzo quarto nessu
sul ferro, Sassari non
na delle due riesce a staccarsi. Si
tiene il rimbalzo, Ra
entra negli ultimi cinque minuti
mondino chiama
di gara con Sassari a + 1 (7273) time out per organizzare la rimes
dopo un sottomano in reverse di sa sotto canestro con 3" da gioca
Robinson. Chrinston e Daum ten re: la stoppata di Onuaku su Chri
gono botta e a 3' e 12" è vantaggio ston chiude i conti. È la stoppato
Tortona (7776). Nel punto a pun na che manda Sassari alla finale
to finale una tripla di Bendzius a
1' 40" sembra sparigliare le car TORTONASASSARI 8384
te (7981), ma è ancora Christon
L'AVVIO

SERIE A

BERTRAM: Christon 25 (8/14, 2/3), Mortella

ro n.e, Candi 6 (1/1, 1/5), Jankovic n.e., Filloy 7 (0/2,
0/1), Severini 5 (1/4, 0/1), Harper 6 (0/4, 1/5),
Daum 23 (3/4, 3/6), Cain 4 (2/4 da 2), Radose
vic (0/2, 1/4), Filoni (0/2, 0/1). All. Ramondino
BANCO DI SARDEGNA: Jones 7 (1/2, 1/2),

Pisano n.e., Piredda, Robinson 18 (5/7, 2/4),
Dowe 8 (2/6, 0/2), Kruslin 10 (3/3, 1/2),
Gandini, Bendzius 23 (3/5, 3/4), Gentile 7
(2/2, 1/3), Raspino, Diop 2 (1/2 da 2), Onua
ku 9 (4/12 da 2). All. Bucchi
ARBITRI: Lanzarin, Sahin, Martolini
NOTE: Parziali 2319, 4444, 6361. Da 2:

To 15/36, Ss 21/39. Da 3: To 9/29, Ss 8/17.
Liberi: To 26/31, Ss 18/21. Rim: To 37 (off 13,
Cain 10), Ss 33 (off 4, Onuaku 6). Perse: To
11 (Cain 3), Ss 15 (Robinson 5). Recuperate:
To 6 (Christon 2), Ss 8 (Gentile 2). Assist: To
15 (Cain 4), Ss 17 (Robinson 6).

CHE EQUILIBRIO.
I SARDI PASSANO
AL FOTOFINISH.
A TORTONA NON
BASTANO CHRISTON
E DAUM ISPIRATI
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Semi
Ojeleye, 27
anni, ha
illuminato il
gioco della
Virtus con
17 punti

Chinanu
Onuaku, 25
anni, gigante
di 2,11. Per
lui 6 rimbalzi
e 9 punti
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SERIE A
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