
SASSARI GUIDATA DAL PLAY VA SUL 2-0 CON BRINDISI 
DOMINIO A RIMBALZO GRAZIE ALLA FORZA DI COOLEY 

SERGIO DEMURU 
SASSARI 

Una Dinamo più determi
nata si porta sul 2 a 0 nel
la serie al cospetto del so
lito tutto esarito casalingo. 
La difesa di Brindisi appa
re meno vulnerabile rispet
to a gara-1, ma non basta 
per variare l'inerzia di una 
partita che premia l'abne
gazione sassarese. Il gio
co dei pugliesi sugli "aiu
ti" nelle penetrazioni non 
produce frutti soprattutto 
su Rashawn Thomas che 
crea problemi quando trova 
spazi per attaccare il ferro. 
Pierre si nasconde per gran 
parte di gara, ma nel finale 
ha la stessa capacità realiz-
zativa dal perimetro come 
era accaduto solo due giorni 
prima, anche perché la dife
sa ospite stavolta monta su 
di lui una guardia più stret
ta che all'inizio funziona. E 
poi c'è Stefano Gentile: suoi 
i canestri decisivi per la vit
toria a margine di una pro
va superlativa: 15 punti, 7 
assist, 6 rimbalzi. Mettete
ci l'ormai solito spunegian-
te Spissu (16, con 4-5 da 3), 
e il gioco è fatto. 

Pozzecco concede ai suoi 
di esprimere le qualità indi
viduali, che non sono asso
lutamente trascurabili. In 
post basso Cooley ha forza 
fisica e tecnica individuale, i 
lunghi brindisini provano a 
limitarlo prima che il pivot-
tone del Banco entri in area, 
soprattutto Brown che ac
cetta la sfida sulla forza. Ma 
il gioco della Dinamo scor
re fluido e i sardi colpisco
no dove vogliono. Male i ta-
gliafuori dei ragazzi di Frank 
Vìtucci dopo le conclusioni 
dall'arco dei padroni di casa. 
Tanto che Sassari chiuderà 
con 19 rimbalzi offensivi. 
Nel primo quarto impatto 

incredibile di Marco Spis
su, che allo scadere segna 
anche da oltre 10 metri. La 
superiorità fisica della Di
namo si manifesta con tanti 
secondi tiri. Nei secondi 10' 
Banks è un "fattore" (già 20 
punti dopo 20'), ma la tran
sizione di Brindisi non fun
ziona. Sassari per contro 
gioca meglio di squadra. 
Le rotazioni della Dinamo 
sono superiori e coach Poz
zecco ha risultati positivi dai 
cambi. I secondi due quar
ti hanno incanalato il con
fronto sui binari dell'incer
tezza con un finale che ha 

messo in vetrina però una 
squadra di casa più fredda 
nel cercare le soluzioni mi
gliori. 150 rimbalzi totali a 
favore di Sassari la dicono 
lunga su quella che è sta
ta la superiorità su un fon
damentale importantissi
mo. Domani tutti a Brindi
si, ma con il Banco che ha 
l'inerzia nella serie e buo
ne possibilità di chiudere 
già in terra pugliese. Brin
disi dovrà evitare quelle che 
sono state le manchevolez
ze e le forzature, magari ra
gionando di più e provando 
a limitare la verve offensiva 
del quintetto di Gianmarco 
Pozzecco. 

SASSARI-BRINDISI 106-97 

BANCO DI SARDEGNA: Smith 10 
(1-3 2-3), Pierre 15 (2-7 3-6), Car-
ter9(l-21-4),Thomasl7(5-lll-3), 
Cooley 10 (4-10); Spissu 16 (0-2 
4-5), Devecchi, Gentile 15 (4-4 2-3), 
Polonara 15 (3-4 2-5); ne: Diop, Ma
gro, McGee. AH. Pozzecco. 

HAPPY CASA: Banks 27 (6-10 
4-9),Moraschinil9(l-45-ll),Chap-
pell 16 (5-6 2-4). Gaffney 6 (3-3 
0-2), Brown 17 (6-8); Rush 7 (2-4 
1-3), Zanelli 2 (1-2 0-2), Greene 3 
(0-11-2); ne: Taddeo, Cazzolato, Gui
do, Orlandino. Ali. Vitucci. 

ARBITRI: LoGuzzo, Weidmann, Bar-
toli 

NOTE: parziali 25-26 49-4774-70; 

da 2 S 20-43. B 24-38; da 3 S15-
29:B13-33;liberiS21-28,B10-14; 
Rimbalzi S 50 (19 o, Pierre 15); B 24 
(5o, Gaffney 6); perseS 10 (Pierre3), 
B 6 (Pierre 3): ree S 3, B10: assist S 
20 (S. Gentile 7), B 24 (Bankse Mo-
raschini7). 

STASERA 
A CREMONA 
E A VENEZIA 

P l a y o f f 
quarti di f i
nale (tut
ti in diret
ta strea
ming su 
Eurosport 
player). Mi
lano-Avelli
no 1-1. Do-
manigara3 
ore 20.30 
ad Avellino 
(Eurosport 
2); Sassa
ri-Brindisi 
2-0. Doma
ni gara-3 
ore 20.45 
a Brindisi 
(RaiSport). 
C re m o 
na-Trieste 
1-0. Oggi 
gara-2 a 
Cremona 
ore 20.30 
( E u r o -
s p o r t 2 ) ; 
V e n e 
zia-Trento 
1-0. Oggi 
gara-2 al 
Taliercio 
di Mestre 
ore 20.45 
(RaiSport). 
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Stefano Gentile, 29 anni: 14 punti, 6 ribalzi e 7 assist (CIAMILLO) 
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