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17-21, 39-39; 55-60 
HAPPY CASA BRINDISI 
Thompson 15, Banks 24, 
Gaspardo 7, Brown 2, Stone 
8; Zanelli 7, lannuzzi 5, Ikangi 9. N.e.: 
Campogrande, Cattapan, Guido. AH.: 
Vitucci. 

BANCO DI SARDEGNA SASSARI 
Spissu 8, Vitali 12, Pierre 17, 
Evans 18, Bilan 12; Gentile 5, 
Jerrells 6, McLean 5. N.e.: Magro, 
Bucarelli, Devecchi. AH.: Pozzecco. 

ARBITRI Paternicò, Borgo, Nicolini. 
NOTE F.tecn.: lannuzzi 18*11" (32-32), 
Evans 18'57" (34-35), Stone 26'22" 
(50-49), McLean 3315" (62-68). 
Usc.5f.: Stone 26'22" (50-49), Evans 
37'19" (72-73). Progr.: 5' 8-10,15' 30-
26, 25' 50-47, 35' 69-68. Max vant.: 
Bri 6 (27-21), Sas 11 (66-55). Tabellino 
incompleto per problemi alla 
strumentazione sul campo di Brindisi. 

BRINDISI Sassari consolida il 
secondo posto in classifica battendo 

Colpo Sassari 
Brindisi paga 
i tanti infortuni 

una Brindisi in chiara emergenza 
dopo una gara bellissima e decisa 
solo nell'ultimo minuto. Con Martin 
fuori per infortunio, Campogrande 
scavigliato venerdì in allenamento, 
Zanelli incerottato dopo la gara di 
Champions, la Happy Casa è riuscita 
a essere competitiva complicando i 

piani della Dinamo, trascinata da 
Evans, Pierre e condotta per mano 
nei momenti cruciali dal talento di 
Jerrells. «Complimenti a Brindisi -
dice Pozzecco - mi sono 
entusiasmato seguendo la loro 
pallacanestro in questo ultimo 
periodo. Esaltazione che si è tradotta 
in preoccupazione pensando a come 
preparare la partita. Devo 
ringraziare i miei giocatori e lo staff 
che in questa settimana mi hanno 
insegnato tante cose. La chiave della 
vittoria è stata la nostra 
compattezza, la solidità, lo spirito di 
sacrificio e la continuità. Abbiamo 
vinto perché davanti agli errori non 
abbiamo mai smesso di difendere o 
recriminato». 

Sempre avanti 
È stata sempre Sassari a condurre 
dal primo minuto monetizzando i tanti 
rimbalzi offensivi e la fisicità sotto 
canestro prima di Bilan e poi di 
McLean. Il primo acuto di Brindisi (13', 
27-21) arriva con gli uomini della 
panchina, Ikangi e Zanelli, ispiratissimi 
dall'arco. La gara è tiratissima e ad 
alta tensione: 4 tecnici sanzionati e un 
metro arbitrale difficile da 
comprendere. Sassari scatta al 32' 
col parziale di 9-0 confezionato dalle 
triple di Jerrels (2) e Gentile (55-66). 
Brindisi incassa e rinasce con tre tiri 
in fila da tre punti di Ikangi e Banks 
(2), prima di alzare bandiera bianca 
davanti al siluro di Spissu, che apre la 
strada alla spallata finale. «E' una 
sconfitta amara - spiega Vitucci -
abbiamo cercato di mettere in campo 
quello che avevamo. Dobbiamo 
recuperare le energie già pensando 
alla prossima partita di coppa. Il 
mercato? Il club si sta muovendo, ma 
non prevedo novità in tempi brevi». 

Giuseppe Mazzone 
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