
PALLACANESTRO 
È LA DODICESIMA GIORNATA 

PALASPORT TUTTO ESAURITO 
Sicuramente la gara di domenica 
pomeriggio presenterà ancora una volta 
palasport stracolmo di sostenitori 

Brìndisi - Sassari, la gara 
dal sapore particolare 
Occorre vincere per conservare il secondo posto in classifica 

FRANCO DE SIMONE 

• Con Kelvin Martin, presente nella classifica dei 
migliori realizzatori da due punti (67,3%), al primo 

^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ posto con il 20,7% (2.1 in 

ADRIAN BANKS 
Il capitano dovrebbe 

tornare oggi ed essere in 
campo domenica 

più del varesino Josh) 
della speciale classifica 
dei più prolifici realiz
zatori dell'intera Lega 
A, c'è lui, Adrian Ban
ks, il capitano dell'Hap-
py Casa che oggi, dopo il 
lieto evento della nasci
ta della sua prima fem

minuccia (ha due maschietti), farà ritomo a Brindisi. 
Scontato quindi che domenica pomeriggio (aUe 17) 
sarà in campo con i suoi compagni per affrontare il 
Banco di Sardegna Sassari. Da più parti, alla notizia 
del ritorno di «treccina», si è udito un forte respiro di 

sollievo. Sicuramente tirato anche dai suoi compagni 
che, con lui in campo, pare si sentano più «protetti». 

Che la sua assenza abbia avuto un bel peso lo si è 
visto nell'anticipo di sabato, a Trento, atteso che al 
termine della sfida mancavano proprio i punti che il 
capitano realizza puntualmente. Acqua passata. 

Ora la sfida con la squadra del presidente Sardara 
che al termine del settimo turno della Basketball 
Champions League, contro gli spagnoli del Manresa 
hanno subito la seconda sconfitta. La squadra sarda si 

è fatta sorprendere (74-73) al Palaserradimigni dagli 
spagnoli sul finire del match, dopo a ver disputato una 
gara equilibrata e che è stata decisa solo negli ultimi 
possessi. Sassari, ad ogni modo, è apparsa meno bril
lante del solito e solo nel secondo quarto ha avuto le 
mani suUa gara, ma ha patito la difesa ossessionante e 
ruvida dei catalani, oltre alla serata negativa al tiro di 
diversi giocatori. 

Gli uomini dell'Happy Casa dovrebbero trarre in
segnamento dalle note della gara di Champions dei 
sardi e se anche loro riusciranno nell'intento di at
tuare un'arcigna difesa, non è poi detto che non si 
possa ripetere il successo conquistato ad Oristano in 
precampionato e conservare così il secondo posto in 
classifica. Di certo non saranno quaranta minuti fa
cili. Ci sarà da lottare, come d'altronde è sempre 
accaduto ogni qualvolta che Brindisi e Sassari si sono 
affrontate. Vien facile immaginare un palasport stra
colmo, pronto, in primi, a fare gli auguri a Banks per 
la sua figlioletta, ed a sostenere i propri beniamini nel 
momento in cui ci sarà bisogno di spingere sul pedale 
dell'acceleratore per aver ragione della squadra sar
da. 

Dopo il ritorno dalla gara di Champions disputata 
ieri sera in Spagna, ci saranno un paio di giorni di 
lavoro, durante i quali coach Frank Vitucci potrà 
dare gli opportuni accorgimenti sulla gara di do
menica. 
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HAPPY CASA II capitano Adrian Banks [foto lasco! 
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