
La Dinamo vince la sfida per rinsaldare il secondo posto 

SASSARI SORRIDE 
CON VITALI-EVANS 

BRINDISI 77 
SASSARI 83 

[17-21,39-39,55-60] 
HAPPY CASA BRINDISI: Banks 24, 
Brown 2, Zanelli 7, lannuzzi 5, Ga-
spardo 7, Thompson 15, Stone 8, 
Ikangi 9, Campogrande ne, Cattapan 
ne,Guidone.AII.:Vitucci. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 8, McLean 5, Bilanl2, Evans 
18, Pierre 17, Gentile 5, Vitali 12, Jer-
rells 6, Magro ne, Bucarelli ne, De
vecchi ne. AH.: Pozzecco. 
ARBITRI: Paternico', Borgo e Nico-
llnlB. 

NOTE - Usciti per cinque falli: Stone 
[B] al 26' [50-49], Evans [S] al 37' 
[72-73]. Fallo tecnico: lannuzzi [B] 
al 19' [32-32], Evans [S] al 19' [34-
35], Stone [B] al 26' [50-49], McLe
an al 33' [62-68]. Per un guasto al 
computer non è stato possibile 
fornire le statistiche dell'incontro. 
Pagelle- BRINDISI: Banks 7,5, Brown 
5,5, Zanelli 5,5, lannuzzi 6,5, Gaspar-
do 5,5, Thompson 6,5, Stone 6, 
Ikangi 7. AH.: Vitucci 6,5. SASSARI: 
McLean 5,5, Bilan 6, Gentile 6, Vita
li 7,5, Evans 7,5, Pierre 6,5, Jerrells 6, 
Spissu 6,5. Ali.: Pozzecco 6,5. 

Senza Martin e Campogrande 
[infortunati] Brindisi resiste 
per 39'. Banks non basta 

Il migliore: Evans. 
La chiave: grande equilibrio per 
tutto l'arco del match rotto da Evans. 

di Stefano Rossi Rinaldi 
BRINDISI 

Sassari supera Brindisi 
aggiudicandosi la sfida 
per rinsaldare il secon
do posto in classifica alle 

spalle della Segafredo Bologna, 
prossima avversaria della Hap
py Casa sabato sera alla nuova 
Virtus Arena. 

I biancoazzurrri si presenta
no all'impegno casalingo in ran
ghi decisamente rimaneggiati, 
pur recuperando capitan Banks 
assente nelle ultime due parti
te per la nascita della figlia ne
gli States. Kelvin Martin infat
ti sarà fuori dai giochi almeno 
per i prossimi 40 giorni e, ad ag
giungersi alla sua pesante defe
zione, Luca Campogrande per 
una distorsione alla caviglia ac
cusata in allenamento. 

Brindisi parte con un quintet
to inedito formato da Thomp
son e Banks sugli esterni e il 

trio di lunghi Gaspardo-Sto-
ne-Brown. Evans con il suo gio
co spalle a canestro mette su
bito in difficoltà Stone, ma la 
squadra di casa parte con il pi
glio giusto rispondendo colpo 
su colpo. Gaspardo commette 

due falli dopo i primi minuti ed 
è già emergenza nelle rotazioni 
dei biancoazzurri che chiudono 
a contatto il primo quarto sul 
17-21. Ikangi sugli scudi a ini
zio secondo parziale con assist 
e tiro da tre punti per il primo 
sorpasso 22-21. 

BREAK. Il break si allarga fino 
al 10-0 con la tripla di Zanelli 
(27-21 al 13') ma McLean e Bi
lan arginano il primo passaggio 
a vuoto dei suoi. Vitali si met
te in ritmo e completa il contro 
break del 30-32 al 17'. La par
tita si accende per intensità ed 
energia su ambo i lati del cam
po e il primo tempo si chiude 
con il canestro allo scadere di 
Gentile per il 39-39. 

Thompson prende in mano 
la direzione in cabina di regia 
a inizio secondo tempo mentre 
sul fronte ospite è sempre Evans 

a recitare il ruolo di primo violi
no in fase offensiva. Stone esce 
di scena per cinque falli al 26' 
causa fallo tecnico per proteste 
contro la tema arbitrale e Jerrel
ls chiude con il suo classico ar
resto e tiro da tre il terzo quar
to (55-60). Sassari fiuta l'odore 
della preda e azzanna il match 
scappando sul 55-66. Brindisi 
è alle corde ma si tiene in vita 
con i canestri di Banks e Ikangi 
(66-68 al 34'). Banks è on fire 
e realizza 6 punti di fila per il 
72-70 ma Vitali risponde pron
tamente per un finale di fuoco. 

Brindisi trema dalla lunetta, 
Spissu e Vitali non sbagliano al 
tiro per il +4 (75-79) a un mi
nuto dalla fine che decreta la 
vittoria sassarese. 

Il quinto fallo di 
Stone (tecnico per 
proteste] frena 
il club pugliese 
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