
La Dinamo soffre contro il suo ex coach Sacchetti. Poi però domina 

SASSARI, CHE CUORE! 
RIMONTA VINCENTE 

Dwayne Evans, 27 anni, come sempre tra i migliori per Sassari CIAMILLO 

SASSARI 84 
CREMONA 74 

[21-22; 38-44; 63-59] 
BANCO DISARDEGNASASSARkSpis-
su 5 [0/1,1/4,4 r.], McLean 1 [0/2,2 r.], 
Bilan 15 [5/7,7 r.], Bucarelli [0/1,1 r.], 
Devecchi ne, Evans 25 [7/9,2/4,13 r.], 
Magro ne, Pierre 16 [1/5,4/5,4 r.J, Gen
tile ne, Vitali 6 [1/3,1/3,2 r.], Jerrells 16 
[2/7,2/6,3r.].AII.Pozzecco 
VANOU CREMONA: Saundersl2(5/16, 
0/2,10 r.], Mathews, Zanotti ne, San-
guinetti [0/1,1 r.], Dienerne, Ruzzier9 
[1/3,2/7,2 r.], Sobin 10 [4/8,5 r.J, Ri-
chardson 12 [2/7,2/4,4 r.], De Vico 4 
[2/4,0/4,8 r.J, Happl7 [8/10,7 r.], Palmi 

[0/2datre],AkelelO[2/4,2/3,5r.].AII. 
Sacchetti 
ARBITRI: Vicino 6 Borgi 5,5 e Bongior-
no4. 
NOTE- Tiri liberi: Sassari 22/34; Cre
mona 8/14. Pere, tiro: Sassari 26/57 
[10/22 da tre, ro 9 rd 33]; Cremona 
30/77 [6/22 da tre, ro 18 rd 26]. 5 falli: 
Bucarelli al 33'38" [71-59], Happ al 
3839" [76-67], Bilanal39'46" [82-73]. 
Spettatori: 4.618. 
Pagelle-SASSARI: Spissu 6,5 McLean 
6 Bilan 7,5 Bucarelli 7 Evans 9 Pierre 8 
Vitali7Jerrells7AII. Pozzecco 7,5 CRE
MONA: Saunders 7 Sanguinetti 5,5 
Ruzzier 6,5 Sobin 7 Richardson 6,5 De 
Vico5,5Happ7 Palmi 5,5 Akele7AII. 
Sacchetti 7 

Il migliore: Evans 
La chiave: la difesa sassarese nel se
condo tempo 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

11 Banco soffre ma con un gran 
secondo tempo infila la sesta 
vittoria di fila in campionato 
(settima con la Champions. Il 

successo vale il secondo posto ma
tematico e tiene accesa la speran
za di agganciare la Virtus Bologna. 
Onore al merito per Cremona, con 
Diener in formazione ma non ri
schiato perché appena rientrato da 
un doppio infortunio e l'acciaccato 
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Mathews. Invece fermo trai padro
ni di casa Stefano Gentile, alle pre-

Un fantastico 
Evans [25 punti 
e 13 rimbalzi] 
spegne i sogni 
di Cremona 
Happ non basta 

se con un affaticamento muscolare. 
La squadra di Sacchetti inizia 

a ritmi altissimi con Akele che se
gna 5 punti. Risponde un Evans 

immarcabile per chiunque che se
gna i primi 8 punti dei padroni di 
casa: 8-8 al 4'. La tripla di Spissu fa 
mettere il naso avanti a Sassari che 
cerca Bilan e Happ commette due 
falli: +3 per il Banco, ma la Vano-
li contìnua a correre e tirare bene, 
nuovo sorpasso firmato da Akele 
con una bomba: 16-17 al 7'. 

Il corri e tira della squadra di 
Sacchetti è efficace e dopo le tri
ple di Richardson e Ruzzier c'è il 
bel taglio di Akele per il 37-44, 
mentre Sassari contìnua a spadel
lare dalla lunetta (10/18) e a non 
riuscire a dare continuità nel gio
co dentro-fuori anche per la capa
cità della Vanoli di chiudere l'area 
e saltare e aggredire sulla circola
zione di palla. Dall'intervallo esce 

meglio il Banco che continua a im
perversare con Evans e Bilan: 46-
46 al 24'. Cremona però riprende 
quota con Happ che segna 12 punti 
nel quarto: 49-54 al 26. Sassari ri
esce a riemergere con 4 triple, due 
di Pierre e una a testa di Evans e 
Vitali: 58-57 al 28'. L'ultimo quarto 
si apre sotto il segno di Jerrells per 
il +8 della squadra di casa. Buca-
relli oscura la visuale al play San-
guinettì e Pierre oltre che annulla
re Saunders infila pure la tripla del 
71-59 al 33'. Jerrells sbaglia la tri
pla del +15, Cremona con Happ 
e Saunders tiene la partita viva: 71-
65 al 36. Ci pensano Evans e Pier
re a ricacciare indietro gli ospiti. 
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