
Jerrells mette l'ultimo canestro 
Aquila, arriva un'altra sconfitta 
Basket Serie A. Dopo un primo tempo segnato da un parziale di 19-0 in favore di Sassari, la Dolomiti Energia riesce 
a raddrizzare la partita grazie a Forray, Gentile e Kelly, ma viene beffata daLLa tripla delL'americano a un secondo 

• Fratelli contro: Alessandro e Stefano Gentile 

FEDERICO FUIANO 

TRENTO. Che beffa! L'Aquila Ba
sket cade ancora, facendolo 
per la seconda volta dopo la 
battuta d'arresto infrasettima
nale patita contro i turchi del 
Galatasaray. Stavolta a violare 
la Bini Group Arena è la Dina
mo Sassari di Gianniarco Poz-
zecco, che espugna il palazzet-
to di via Fersina grazie al cane
stro vincente di Curtis Jerrels, 
che con una giocata simile ave
va indirizzato una finale scu
detto qualche anno fa (73-76). 
In questa occasione non è un 
primo quarto da horror a puni
re i bianconeri che, memori 
dell'approccio tutt'altro che 
positivo avuto nella sfida di 
coppa, iniziano con le marce al
te per poi venire raggiunti e su
perati dalla compagine isola

na. Il passaggio a vuoto, infatti, 
arriva a fine secondo quarto, 
quando i sardi mettono a segno 
un devastante break 19-0 da 
cui l'Aquila si riprende, prima 
di venir punita dal canestro 
dell'esterno statunitense. Inu
tile, dunque, sono le prove di 

un buon Forray e di Knox (top 
scorer con 16 punti). 

Buono l'approccio dell'Aquila 
La formazione del tecnico can-
turino prova a mettere le cose 
in chiaro sin dai primi possessi, 
l'inizio, almeno offensivamen
te, è quanto di meglio ci si po
tesse aspettare in casa aquilot-
ta. La squadra di casa muove 
con lucidità il pallone e con le 
iniziative di Kelly e Knox sotto 
canestro va sul 12-5 dopo circa 
cinque minuti. Sassari non 
vuole essere da meno e replica 

B. di Sardegna 
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Kelly 
12, Blackmon 7, Craft 5, Gentile 11, Pa
scolo 5, Mian3, Forray 8, Knox 16, Mezza
notte O.VoLtoLini ne, King 6, Lechthaler 
QAlLBrienza. 

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spis-
su 5, McLean 12, Bilan 10, Bucarelli 2, De
vecchi 0, Evans 14, Magro ne, Pierre 11, 
Gentile S. 5, Vitali 12, Jerrells 5. ALI. Poz-
zecco. 

ARBITRI: Filippini, Bongiorni, Dori 

NOTE - Parziali: (23-22, 13-25, 17-12, 
20-17). Tiri liberi: Trento 11/15, Sassari 
10/16 . Tiri da due: Trento 19/38, Sassari 
24/42 . Tiri da tre: Trento 8/22, Sassari 
6/18. Rimbalzi: Trento 23, Sassari 51. As
sist: Trento 20, Sassari 15. Spettatori: 
3420 

immediatamente, approfitta 
della sufficienza mostrata dalla 
retroguardia di casa sotto cane
stro e firma un contro parziale 
dil5-3 che vale il 15-20. Tocca 
quindi agli uomini della pan
china, Mian, Ale Gentile e Pa
scolo svegliare l'Aquila che, a 
cavallo dei primi due quarti, 
riesce a rimettere la testa avan
ti. Il lungo udinese infila la tri
pla del 29 - 22, provando abboz
zare il primo allungo che diven
ta realtà pochi minuti dopo 
quando King realizza in corsa 
(36-28). Prima dell'intervallo 
lungo però arriva l'ennesima 

reazione isolana, Sassari confe
ziona un devastante parziale di 
19-0 grazie a cui chiude il pri
mo tempo sul36-47. 
Sassari A+13 al 25' 
Craft e Forray provano a suona-
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re la carica al rientro sul par
quet, Brienza si affida ai due 
play per provare a ricucire lo 
svantaggio, ma gli ospiti non 
demordono e, grazie all'appog
gio di Evans raggiungono il +13 
(43-56 al 25'). Tocca a Kelly e 
Gentile tentare di riportare a 
contatto i bianconeri, che ap

profittano anche dell'espulsio
ne di Pozzecco per tornare in 
gara. Le giocate del nativo di 
Maddaloni, esaltato dal duello 
in famiglia con il fratello Stefa
no, lanciano la rimonta bianco
nera, che diventa realtà quan
do Forray infila la tripla del - 3. 

E ancora al capitano, pochi 
istanti più tardi, a segnare il ca -
nestro del sorpasso (65-64). 
Nel finale punto a punto, a 
spezzare l'equilibrio è però l'e
sterno ospite Curtis Jerrels, 
che dall'arco infila la tripla del
la vittoria all'ultimo secondo. 
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• Aaron Craft cerca di farsi largo tra Vitali ed Evans (foto Panato) 

BASKET SERIE A - 3A GIORNATA DI ANDATA 

IERI 
Dolomiti Energia Trentino - Banco di Sardegna Sassari 
Happy Casa Brindisi - Germani Basket Brescia 
OGGI ORE 12 
AIX Armani Exchange Milano - Pallacanestro Trieste 
OGGI ORE 12 
Virtus Roma- Vanoli Cremona 
OGGI ORE 17 (diretta Eurosport 2) 
Openjobmetis Varese - Pompea Fortitudo Bologna 
OGGI ORE 17.30 
Acqua S.Bernardo Cantù - Grissin Bon Reggio Emilia 
OGGI ORE 18.15 
De' Longhi Treviso - Onora Pistoia 
OGGI ORE 21 (diretta Rai Sport HD) 
Segafredo Virtus Bologna - Umana Reyer Venezia 

73-76 
88 78 
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