Sassari si porta sul 2-0 grazie anche all'apporto di Polonara, Gentile e Spissu

PIERRE, UN URAGANO
Il canadese
segna 15 punti
e cattura ben
15 rimbalzi per
piegare una
bellissima
Brindisi

Dyshawn Pierre, 25 anni, protagonista ieri contro una coriacea Brindisi CIAMLLU

SASSARI
BRINDISI

106
97

[25-26,49-47,74-70]
BANCO a SARDEGNASASSARI: Spissul6(0/24/5,2r.],Smithl0(l/3,2/3,
2 t i McGee ne, Carter 9 (1/2,1/4,1 r.],
Devecchi, Magione, Pierre 15(2/7,3/6,
15 r.], Gentile 14 (4/4,2/3,6 r.], Thomas
17 (5/11,1/3,7 t i Polonara 15 (3/4,2/5,
6 r.l Diop ne, Cooley 10 (4/10,7 r.]. AH.
Pozzecco
HAPPY CASA BRINDISI: Banks 27
(6/10,4/9,4 r.l Brown 17 (6/8,2 r.],
Rush 7 (2/4,1/3,2 r.], Gaffney 6 (3/3,
0/2,6 r.], Zanelli 2 (1/2,0/2,2 r.], Orlandino ne, Guido ne, Moraschini 19 (1/4,
5/11,1 t i Greene 3 (0/1,1/2,2 r.], Cazz o t t o ne, Chappell 16 (5/6,2/4,2 r.],
Taddeo ne AH. Viticci
ARBITRI: Lo Guzzo Weidmann e Bartoli6
NOTE-Tiri liberi: Sassari 21/28; Brindisi 10/14. Percentuali di tiro: Sassari
35/72 (15/29 da tre, ro 19 rd 21] ; Brindisi 37/71 [13/33, ro5 rdl9]. Spettatori: 4.500

Pagelle - SASSARI : Spissu 7,5 Smith
6,5 Carter 6,5 Pierre 8 Gentile 8 Thomas
7Polonara7Cooley7AII. Pozzecco7,5.
BRINDISI: Banks8 Brown7Rush6
Gaffney7Zanelli 6 Moraschini 7 Greene
6 Chappell 7 Ali. Vitucci 7
Il migliore: Pierre e Gentile
La chiave: il +26a rimbalzo

di Giampiero Marras
SASSARI

B

rindisi lia un quartetto da
favola, ma il Banco di Razzarne squadra verae vince con sette, quasi otto giocatori in doppia cifra, portandosi sul
2-0:106-97. <Sono qui a ringraziare iragazzi per la diciottesima volta
- dice il coach Gianmarco Pozzecco
- cosa devo dire? Oggi Gentile ha
giocato meglio del padre Nando, e
Spissu va considerato pei" la Nazionale, ma sono stati tutti protagonisti
a turno». I due match ball si giocheranno a Blindisi, dove sarà ancora
battaglia, perché iHappy Casa ha
mostrato di saper cambiare qual-

cosa anche tatticamente.
CRONACA. Parte a razzo Blindisi
con Chappell che segna in entratae
da tre, e anche Brown fa due canestro: 0-9 dopo due minuti. Sassari
si sblocca con Cooley dopo qualche
enore da sotto e con Piene e Carter
piazza un controbreak più sostanzioso: 12-9 al 5'. Gli ospiti raddoppiano su Cooley e Thomas quando vanno spalle a canestro, Banks
entra in gara e lo fa anche Moraschini con due bombe: 14-20 all'8'.
Ad evitare die l'Happy Casa scappi ci pensano Carter e una tripla di
Spissu (22-23) die poi replica sulla sirena da undid metri.
Il quintetto coi tre italiani fa faville, andie perché Polonara è on
fire e promuove il + 6 dei padroni
di casa, die dominano a rimbalzo (13 in attacco a metà gara) ma
sprecano qualcosa sia da sotto sia
dalla lunetta. La pandiina pugliese non dà nulla per un tempo ma
Banks fa tutto da solo (20 punti
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all'intervallo) e tiene vicina Blindisi: 4947 a metà partita.
Al rientro sul parquet è Morasdiini die si carica la squadra sulle spalle: due triple e un libero per
il 52-54 al 23'. Sassari ha difficoltà a segnare perché l'area è intasata (andie con la zona), ma Smith
due volte e Thomas colpiscono da
tre perii +4 sassarese. Andie Pozzecco usa un po' di difesa a zona.
Si segna podiino, ma Thomas col
rimbalzo offensivo e Polonara con
una rubata e sdiiacdata portano
il punteggio sul 69-61 al 28'. Sassari prova a scappare con tripla di
Spissu (+9), Greene si sblocca nei
playoff e segna da tre.
Blindisi agganda e sorpassa con
Chappell e Banks (76-77), Spissu
e Polonara colpiscono da tre, mente Gentile piazza due entièlle pei" il
+4 dd Banco. Rientra Cooley e si
sente, c'è andie un favoloso Piene
die segna due triple per il 96-87 al
37. L'entusiasmo è alle stelle e Sassari non può più perdere.
ERIPR0DUZI0NE RISERVATA

PLAYOFF: OGGI SI GIOCA A CREMONA E VENEZIA

Quarti di finale
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29/5 e 30/5

Gara 2

31/5 e 1/6

Gara 3

2 / 6 e 376

Gara4[ev.]

4/6 B 5/6

Gara5(ev.]

6 / 6 e 7/6
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