
NELL'ANTICIPO, SASSARI TRAVOLGENTE 

Dinamo al massimo, Reggiana ko 

Miro Bilan, 30 anni CIAMILLO 

SASSARI 100 
REGGIO EMILIA 81 

[30-26; 51-42; 75-58] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu2[l/2,0/2,4r.],McLeanl3[6/7, 
1 r.], Bilan 17 [5/8,6 r.j, Bucarelli, De
vecchi ne, Evans 20 [8/13,1/1,5 r.], 

Magro ne, Pierre 19 [5/6,3/4,6 r.J, 
Gentile2p/l,0/2,lr.],Vitalil4[l/2,3/5, 
3 r.], Jerrellsl3 [3/5,2/6,2rJ.AU. Poz-
zecco 
GRISSINBON REGGIO EMILIA: John-
son-0doml3[5/8,0/4,lr], Fontecchio 
11 [1/7,3/6,6r], Pardon 8 [2/4,5r], Candì 
3 [0/2,1/2,2r], Poeta 20 [4/5,2/4], 
Vojvoda 0 [0/1 da tre], Infante3 [1/2 da 
tre], Owens 8 [4/5,4r], Upshawl5 [6/7, 
1/6,8r], Cipolla 0 [0/1 da tre], Diouf ne, 
Mekel ne. Ali. Bu scaglia 
ARBITRI: Mazzoni, Borgioni e Brindisi 
6,5. 
NOTE-Tiri liberi: Sassaril3/18; Reggio 

Emilia 13/17. Pere, tiro: Sassari 39/64 
[9/20 da tre, ro8 rd25]; Reggio30/64 
[8/26 da tre, ro 9 rd 21]. Spettatori: 
4.570. Pagelle- SASSARI: Spissu 7 
McLean 7 Bilan 7,5 Evans 7,5 Pierre 8 
Gentile 6 Vitali 7,5 Jerrells 7,5 Ali. Poz-
zecco 8. REGGIO EMILIA: Johnson-0-
dom 5,5 Fontecchio 6 Pardon 6,5 Candì 
6 Poeta 8 Vojvoda sv I nfante 6 Owens 
6,5 Upshaw6,5 Cipolla 6 Ali. Buscaglia 
6,5 

Il migliore: Pierre 
La chiave: il break di 23-6 tra primo e 
secondo quarto. 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

Il Banco di Fbzzecco gioca benis
simo, corre, attacca indifferente
mente uomo e zona. Reggio Emi
lia si illude solo nei primi minu
ti, poi deve inchinarsi all'intensità 
e qualità nelle due meta àcampo 

di Sassari. Anche perché era sen
za Mekel e ha perso poi per infor
tunio a una caviglia Vojvoda. La 
vittoria vale il secondo posto per il 

Banco di Sardegna e fornisce ottimi 
segnali anche per la vicenda McLe
an, con l'ex Milano ritornato ai li
velli della Supercoppa. 

Reggio inizia con la difesa a 
zona 3-2 e un attacco che fa gira
re benissimo la palla: 6-10 al 3' con 
le triple di Kontecchio e Candi. Sas
sari risponde dall'arco con Pierre e 
Vitali. La squadra sassarese mette 
il naso avanti con Bilan, ma la di
fesa di casa non è abbastanza dura 
e gli emiliani si riportano sopra. I 
cambi fanno meglio al Banco: +8 
in apertura di secondo quarto con 
due schiacciate proprio di McLe
an, che appare rigenerato men
talmente. Tripla di Vitali e libero 
aggiuntivo più la terza schiaccia
ta di McLean: 42-28 al 13'. Il bre
ak a cavallo del secondo quarto è 
di 23-6. E Upshaw ha già tre falli, 
ma soprattutto Vojvoda è out per 
una distorsione a una caviglia. 
Sassari arriva anche a +15 ma 
nell'ultimo minuto gli ospiti van
no al riposo sul 51-42. 

Il ritorno sul parquet di Sassari 
è imperioso: Vitali e Bilan sciorina
no basket per palati fini, Spissu su
pera i 200 assist in A, 65-44 al 25'. 
Solo Poeta e il rientrante Upshaw 
trovano qualche canestro. Sul +21 
però il Banco ha un calo di atten
zione e la Grissin Bon è brava ad 
approfittarne e piazzare un break 
di 7-0. E Poeta a provare a scuote
re i suoi (76-63) ma gli rispondo
no Jerrells e McLean. Reggio è to
sta e prova a riavvicinarsi (80-69) 
ma il rientro di Bilan sul parquet 
aggiunge un "play alto" alla ma
novra e Sassari riprende quota. 
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