
Il Banco di Sardegna non si ferma più: battuta anche la Fortitudo 

GENTILE 
E VITALI 
UNO SHOW 
Sotto di 15, trascinano la Dinamo 
ipotecando il visto per la Coppa Italia 
Non basta un grande Aradori [20 punti] 

SASSARI 86 
FORTITUDO B0 80 

(19-25; 40-43; 67-58] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 7 [1/4,1/2,1 r.], McLean 9 (4/6, 
1 r.], Bilan 16 (7/12,5 r.], Bucarelli, De
vecchi, Evans 13 (5/11,1/2,7 r.], Magro, 
Pierre 7 (2/3,1/2,4 r.], Gentile 15 (2/3, 
3/3,1 r.], Vitali 16 (4/5,2/2,6 r.], Jerrel-
Is 3 (1/6 da tre, 1 r.]. AH. Pozzecco 
POMPEA FORTITUDO BOLOGNA: 
Robertson 18 (3/4,4/8,1 r.], Aradori 20 
(4/7,2/6,3 rj , D. Cinciarini 8 (1/1,2/2], 
Mancinelli 2(1/3,1 r], Franco ne, Leunen 
2 (0/2 da tre, 5 r.], Sims 17 (8/11,9 r.], 
Fantinelli4(2/3,0/l,lr.],Daniel6(3/3, 
0/1,5 r.], Stipcevic 3 (1/4 da tre]. AH. 
Martino 
ARBITRI: Sardella 7, Giovannetti e Pa-
glialunga 6 
NOTE-Tiri liberi: Sassari 9/13; Bologna 
9/10. Percentuali di tiro: Sassari 34/61 

La gioia di 
Michele Vitali, 
28 anni, 
match winner 
con S. Gentile 

19 
palle pene 

dalla 
Fortitudo 

contro 
Sassari. Di 

queste, ben 
5 sono state 
buttate da 

Sims 

(9/17datre,ro9rdl8]; Bologna 31/56 
(9/24 da tre, ro 5 rd 20]. Espulsoli 
coach Martino per doppio tecnico al 
36'27" (79-69], Spettatori 4.575, un 
centinaio provenienti da Bologna. 
Pagelle - SASSARI : Spissu 7,5 McLean 
6,5 Bilan 7,5 Evans7 Pierre 6,5 Gentile 
8 Vitali 8 JerrellsG AH. Pozzecco7 FOR
TITUDO BOLOGNA: Robertson 7 Ara-
dori 7,5 Cinciarini 7 Mancinelli 6 Leunen 
6,5 Sims 7,5 Fantinelli 6 Daniel 6 Sti
pcevic 6 AH. Martino 6,5 
Il migliore: Vitali e S. Gentile 
La chiave: la difesa sassarese del terzo 
quarto 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

T ra due squadre intelligenti 
e ricche di talento, la spun
ta alla fine il Banco di Sar
degna che riesce a porta

re la gara sui ritmi alti che predili

ge: dal -12 del 15' al +11 del 28'. 
La squadra sassarese ipoteca così 

la Final Fight di Coppa Italia, men
tre la Fortitudo dovrà ancora fati
care, ma ha confermato di essere 
formazione solidissima. 

Match quasi anni 90 per lettu
re di gioco e capacità tattiche di 
squadra e dei singoli, sicuramen
te di grande correttezza. Con un 
simpatico prologo: Rok Stipcevic, 
applauditissimo, è stato premia
to dal presidente Sardara con una 
maglietta celebrativa per le sue tre 
stagioni a Sassari. 

La Fortitudo parte benissimo: un 
paio di azioni a zona, poi intasa l'a
rea e gira benissimo la palla in at
tacco; Sims con 6 punti produce il 
primo strappo (3-10 al 4'). Sassa
ri prova ad accelerare e se non al
tro provoca il secondo fallo di uno 
scatenato Sims. Da otto metri Ro
bertson per il +8 di Bologna al 16', 

Il pivot Sims, 
scatenato all'inizio, 
è stato frenato 
dai falli commessi 
col Banco che ancora non ha com
messo falli. L'innesto di Jerrells e 
McLean, schierato da ala forte as
sieme a Bilan, dà coraggio a Sas
sari che con Vitali e Bilan risale la 
corrente: 14-17 al 9'. Ma replica 
Cinciarini con due triple che dila
tano il vantaggio ospite: 14-23. 'Vi
tali e un rigenerato McLean tengo
no vivo il Banco die si porta vicino 
con contropiede di Gentile: 23-25 
al 12. La Fortitudo però è sempre 
attenta a sfruttare ogni piccola in
certezza difensiva e con le triple 
dell'ex Stipcevic e di Robertson ri
prende quota e tocca la doppia ci-
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fra: 25-37 al 15'. Sono gli italiani 

a trovare il canestro e alzare il rit
mo prima che la difesa bolognese 
si piazzi: 38^1 al 19 con Gentile 
e Spissu. 

Esce bene dalla pausa Sassari, 
che si porta avanti per la prima vol
ta con due schiacciate di Bilan ed 

Evans (primo canestro della gara 
per l'ala): 44A3. Reagisce Arado
ri con 5 punti, replica Vitali in un 
bellissimo duello. Si è svegliato an
che Evans e Sassari difende meglio 
e quindi corre: 59-52 con tap-in di 
Pierre su contropiede di Spissu. Ad 
alto ritmo la Fortitudo soffre: Sas
sari va a +11 con tabellata centra

le di Bilan dai cinque metri e un li

bero di McLean, 
La Fortitudo esce dall'angolo 

nell'ultimo quarto grazie ad una 
tripla di Robertson e poi il tap-in 
di Sims fa capire che la gara è an
cora apertissima: 70-65 al 34. Gli 
risponde Bilan e per qualche azio
ne è un duello bellissimo tra pivot. 

Il coach Martino perde le staffe e 
si prende due tecnici di fila: espul
sione. Il Banco capitalizza con due 
liberi e va a +12. Aradori e Ro
bertson dimezzano il divario a 90 
secondi. Provvidenziale la tripla 
"ignorante" di Gentile che riporta 
il Banco a +9. 

ORIPR0DUZI0NE RISERVATA 
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