
LA FAVOLA 

Coppa Italia di basket: un'a 
finale inedita. Vitucci piega 
Sassari, affronterà oggi Cremona 

Fabbri Q 32-33 

enei 

SARA BRINDISI-CREMONA LA FINALE DI OGGI AL MANDELA FORUM (0RE18) 

DI FRONTE DUE CLUB CHE NON HANNO MAI VINTO IL TROFEO 

LE VOLATE 
DICONO 
BRINDISI 
Dopo il successo al fotofinish con 
Avellino, resiste al rush di Sassari 
che ha avuto anche il tiro-vittoria 

John Brown, 27 anni, è stato II miglior marcatore di Brindisi: 20 punti decisivi della battaglia contro Sassari 

FINAL EIGHT



SASSARI 86 
BRINDISI 87 

[28-32,46-54,60-74] 
BANCO SARDEGNA SASSARI: Spis-
su (0/2,0/1, r4], Smith 16 (27/, 4/7, 
r2],McGee2(l/3,l/4,r2], Carter 18 
(2/6,2/5, r7], Devecchi ne, Magro ne, 
Pierre 16 (6/9,1/2, r5], Gentile (0/lda 
3,rl],Thomas7(3/10, 0/l,r7],Polo-
nara 8 (2/5,1/4, r6], Diop ne, Cooley 
13(5/llda2,rl2].AII.Pozzecco 
HAPPY CASA BRINDISI: Banks 15 
(3/8,1/4, r4], Brown 20 (7/11 da 2, r4], 
Rush 5 (1/3,1/2, r2], Gaffney 9 (2/2, 
1/4, r6], Zanelli (0/1 da 2], Calamo ne, 
Moraschini 18 (1/4,3/5, r 2], Walker 
2 (0/2 da 3, ri], Cazzolato ne, Wojcie-
chowski (0/1 da 3, r i ] , Chappell 18 
(3/3,4/7, r9], Taddeo ne. Ali. Vitucci 
ARBITRI: Lanzarini 5, Weidmann 5, 
Borgo 5. 

NOTE - Spettatori: 6.723. Tiri liberi: 
Sassari 17/27/, Brindisi 23/34. Per
centuali di tiro: Sassari 30/79 (da 3 
9/26,rt48,ro23],Brindisi27/55(da 
310/23, rt 32, ro 6]. 5 falli: Wojcie-
chowski al 26'18" (53-68], Thomas 
al 34'48" (69-77], Pierre al 39'48" 
(82-87], Chappell al 39'50" (82-87]. 
Fallo tecnico: Pozzecco e Pierre al 
36'20" [74-80]. 
Pagelle - SASSARI: Spissu 5, Smith 
7, McGee 5,5, Carter 6,5, Pierre 7, Gen-
tile5, Thomas5, Polonara 6,Cooley 
7. Pozzecco 6,5. BRINDISI: Banks 6,5, 
Brown7Rush6,Gaffney6,Zanelling., 
Moraschini 7,5, Walker 5, Cazzolato 
ne, Wojciechowski 5, Chappel 8, Tad
deo ne. Vitucci 7 
Il migliore: Chappell 
La chiave: lo strappo di Brindisi nella 
terza frazione grazie alla difesa 

di Fabrizio Fabbri 
FIRENZE 

L a finale inedita che non f a-
spetti perché al gran bal
lo della Coppa Italia dopo 
Cremona si presenterà, 

oggi alle 18, Brindisi. E nessuna 
delle due ha mai vinto il trofeo. 
La Happy Casa ha domato Sas
sari, che dopo la grande impresa 
di rispedire a casa l'opulenta ma 
spocchiosa Venezia, ha accusato 
la stanchezza pagando troppi er
rori dalla lunetta (17/27) ed un 
catastrofico 0/8 da tre nel terzo 
periodo. Ma poi con un mai so
pito orgoglio ha addirittura tira
t o l a quasi 20 metri, per una vit
toria che avrebbe avuto il sapore 
di impresa. 

87-86 per i ragazzi di Vitucci 
che dopo la paura per la vittoria 
strappata nel finale con Avellino, 
hanno risolto la pratica della se
mifinale con la spallata della ter
za frazione. Fin dalla palla a due 
il ritmo s'è fatto forsennato. Ha 
aperto le ostilità dall'arco dei tre 
punti Chappell per i pugliesi, ha 
replicato con ugual moneta Car
ter per l'avversaria. I due canestri 
sono sembrati enormi ed acco
glienti per chiunque. Chissà cosa 
avrà pensato Boscia Tanjevic, se
duto in tribuna accanto a Bruna-
monti, lui censore della ricerca 
esasperata della conclusione pe
sante. Nel forsennato corri e tira 
s'è trovato a proprio agio anche 
John Brown, uno die al di sopra 
dei 6,75 non va a cercar fortuna 
ma sa correre e sfidare contenden
ti più dotati di muscoli, come Co
oley, con la proprio agilità. 

Non ha troppi centimetri a di
sposizione ma la rabbia agonisti
ca non difetta e siglando il cane
stro del 30-26 per Brindisi al 9' 
minuto ha raggiunto i 10 realiz
zati. Sassari ha tenuto botta con 
Pierre ed al 10' il tabellone ha re
citato 32-28 per i pugliesi. Che at
tendevano Banks ed invece hanno 
trovato un ispiratissimo Chappell 
sostenuto da Moraschini, l'eterno 
golden boy che ora in età adulta 
ha puntellato le proprie certezze. 
36-30 proprio con l'italiano di Vi
tucci ma Sassari ancora a contatto 
grazie a McGee (38^1-0). La zona 
ordinata da Pozzecco non ha sor
tito effetto e Brindisi ha toccato 
il + 10 (51-41) limato alla sire
na del 20' da Pierre (54-46). So
lidarietà tra le tifoserie all'inter
vallo con uno striscione dei brin
disini al fianco della protesta dei 
pastori sardi e di nuovo in cam
po. Per vedere Brindisi innestare 
la quarta e scappare via. Brown 
protagonista ancora ma l'ingresso 
prepotente di un Banks fino ad al
lora sonnacchioso ha sparigliato. 
66-50 al 2418", tripla di di Gaf
fney, poco vistoso ma utilissimo, 
e Sassari in evidente apnea. Poi 
la paura di vincere s'è imposses
sata di Brindisi e Sassari, pur fra 
mille errori è arrivata al - 1 non 
coronando però il recupero. 

ERIPR0DUZI0NE RISERVATA 

I pugliesi anche 
a +16, poi la rimonta 
dei sardi, stanchi 
ma orgogliosi 

titoli al Sud 
Oggi Brindisi può 
riportare la Coppa 
Italia al Sud undici 

anni dopo la vittoria 
di Avellino [2008] . 
Un trionfo vantano 
anche Partenope 
[1968], Caserta 
[1988] e Basket 
Napoli [2006] 

FINAL EIGHT



OGGI LA FINALE ALLE ORE 18 
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Ultime cinque 
vincitrici 

2014 Sassari 
2015 Sassari 
2016 Milana 
2017 Milana 
2018 Tarino 

FINAL EIGHT


