
ESPULSO RIVERS 

Nuova Sassari, cinquina 
Reggio è troppo corta 
SASSARI 

REGGIO EMILIA 71 
(27-21,50-40; 64-64) 

BANCO DI SARDEGNA 
SASSARI: Smith 14 (5/8,1/4), 
McGee 9 (1/1,2/4) Devecchi 3 
(1/2,0/1), Thomas 6 (3/5,0/2), 
Cooley17(8/15);Spissu3(0/2, 
1/2), Carter 8 (3/5, 0/1), Gentile 12 
(3/3, 2/4), Polonara 6 (1/5,1/5), 
Magro 4 (2/2). Ali.: Esposito. 
GRISSIN BON REGGIO EMILIA: 
Candi 8 (2/6,1/1), Alien 21 
(4/4,3/12) Rivers 11 (1/6,3/4), 
Gaspardo 5 (2/8,0/1), Cervi 10 
(4/9); Mussini 14 (1/4,3/7), 
Ortner 2 (0/2), Diouf (0/1), Vigori, 
Soviero. AH.: Cagnardi. 

ARBITRI: Lanzarini, Perciavalle, 
Vita. 
NOTE- I I . : Sas 7/10, Reg 13/16. 
Rimb.: Sas 42 (Cooley 10), Reg 36 
(Mussini 7). Ass.: Sas 20 (Smith 7), 
Reg 14 (Alien 5). Espulso: Rivers 
14'54" (54-47) 5f.: Cooley 38'37" 
(80-68). Progr.: 5' 13-12,15' 39-31, 
25' 56-49,35' 75-66. Max vant.: 
Sas 14 (54-40), Reg 9 (0-9). 

Nicola Cascioni 
SASSARI 

Ouinta vittoria di fila per 
Sassari che al PalaSerra-
dimigni batte un'orgo
gliosa Reggio Emilia. 

Dopo un prepartita ricco di 
emozione per il tributo all'in
fortunato Bamforth, in lacrime 
per il saluto dei suoi tifosi, par
tono meglio gli ospiti che ven
gono però frenati dal buon ap
proccio dell'esordiente McGee. 
L'evoluzione della gara premia 
i padroni di casa, più lunghi e 
completi rispetto agli ospiti e 
capaci di trovare le chiavi per 
scardinare la zona impostata 
da Cagnardi nei primi 20'. Nel
la seconda parte di gara, 
l'espulsione di Rivers per la 
combinazione di tecnico e anti
sportivo, sembra lasciare spa
zio a un finale scontato in favo
re dei padroni di casa, ma Mus
sini e Alien non sono d'accordo 
e Reggio completa una rimon
ta di 14 lunghezze, sfruttando 

le conclusioni dalla lunga di
stanza. La gara si decide nel
l'ultimo quarto, Sassari trova 
nella sua panchina la forza per 
bloccare l'inerzia ospite, Genti
le e Spissu confezionano il par
ziale di 7-0 che riapre la forbice 
e la schiacciata di Carter apre 
l'ultimo break che chiude la 
partita. 

PARERI Esposito gongola: «Vi
ste le situazioni che si sono cre
ate nelle ultime 48 ore, non 
posso che essere contento, ora 
attenzione sulla Coppa e all'in
serimento di McGee e Carter, 
che si sono presentati con l'at
teggiamento giusto». Cagnar
di: «Partita difficile sotto tanti 
aspetti, non ultime le nostre 
defezioni, ma le gare si sa, si 
giocano con gli elementi che si 
hanno a disposizione. All'ini
zio dell'ultimo quarto, c'è stata 
una concomitanza di fattori 
che ha permesso a Sassari di al
lungare: prima i nostri errori, 
poi la loro maggiore lucidità». 
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