
BRINDISI BATTUTA ANCHE IN CASA ED ELIMINATA 3-0 

SASSARI E GIÀ IN SEMIFINALE 
LA BANDA DI P0ZZECC0 CONQUISTA LA 1 9 a VITTORI A CONSECUTIVA 
COOLEY AL SOLITO DECISIVO COME GU ALTRI LUNGHI, SPISSU PRECISO 

simi, con la finale di Coppa 
Italia e i playoff imprevisti 
all'inizio. 

Jack Cooley, 28 anni, ha messo a segno 20 punti, 9-12 da due (CIAMILLO) 

SERGIO DEMURU 
BRINDISI 

Tre a zero per Sassari ed il 
passaggio del turno ci sta 
tutto, semifinale merita
ta con il 3-0. La Dinamo, 
che ricorda il suo fondato
re, Dino Milia, deceduto in 
settimana, merita di sban
care il PalaPentassuglia (92-
87) grazie ad una condotta 
di gara accorta. Ospiti sem
pre in vantaggio e superiori 
per capacità tecniche e tat
tiche. Il Banco ha centrato 
la diciannovesima vittoria 
consecutiva tra campiona
to ed EuroCup e può ripo
sarsi almeno due giorni in 

più, se non quasi una setti
mana, in attesa di conosce
re chi affronterà tra Milano 
ed Avellino. 

Partita sull'orlo di una cri
si di nervi. Le due sconfìtte 
in terra sarda costringono 
Brindisi a compattarsi per 
allungare la serie. L'Hap-
pyCasa comincia contrat
ta, troppo monocorde. Con 
Chappel disastroso e Mora-
schini stavolta pure. Frank 
Vitucci non trova la giusta 
chimica di squadra e solo 
nel secondo periodo, gra
zie a Tony Gaffhey, positivo 
su Cooley ed in attacco, ha 
tentato di contrastare gli av
versari. Sassari difende me

glio, è aggressiva e sporca le 
linee di passaggio. La dife
sa individuale permette alla 
Dinamo di recuperare pal
loni importanti. Cooley sale 
in cattedra e Spissu è la so
lita sentenza da oltre l'arco 
dei 6 metri e 75. Pozzecco ha 
più possibilità nelle rotazio
ni e la differenza sostanzia
le l'ha fatta lo strapotere fi
sico del Banco nell'area co
lorata. Da parte HappyCa-
sa straordinario Banks (25 
punti) assieme a Gaffney, 
ma hanno predicato nel de
serto. Ma Vitucci e la società 
archiviano una stagione da 
conservare nel cassetto dei 
ricordi buoni, anzi buonis-

BRINDISI-SASSARI 87-92 

HAPPY CASA Moraschini 9 (2-7, 

l-5),Chappell7(l-4,l-4),Banks25 
(3-7,5-11 ), Gaffney 16 (3-4,3-4), 
BrownlO(4-9da2);Rush6(l-l,l-2), 
Zanelli 4 (2-3 da 2), Greene 10 (1-1, 
2-3) ne: Cazzolato, Orlandino, Guido, 
Taddeo Ali.: Vitucci 

BANCO DI SARDEGNA Smith 12 
(1-4,3-7), Carter 2 (1-2 da 2), Tho-
masl8(6-7,2-5),Pierrel6(5-7,l-2), 
Cooley 20 (9-12 da 2); Spissu 13(1-
3,3-6), Gentile 11 (4-5,1-2), Polona-
ra (0-2 da 3) ne: Devecchi, Magro, Mc-
Gee.Diop Ali.: Pozzecco 

ARBITRI Mazzoni Sardella Percia-
valle 

NOTE Parziali 18-2442-43 65-67; 
da2B17-36S27-40:da3B13-29 
S10-24; liberi B14-16 S 8-11 ; rim
balzi B 24 (5o, BankseChappell 4)S 
37 (6o, Cooley 9); perse B 8 S12; re
cuperi B 6 S 2; assist B16 (Banks 5) 
S13 (Pierre 5); 5 falli nessuno 

OGGI CREMONA E REYER 
POSSONO QUALIFICARSI 
QUARTI DI FINALE Playoff. Avelli
no-Milano 2-1, gara-4domani ad Avel
lino ore 20.45 (tv Eurosport 2); Brin
disi-Sassari 0-3 (Sassari in semifina
le). Oggi gara-3, ore 20.30 (eurosport 
2)Alma Trieste-Vanoli Cremona (0-
2); ore 20.45 (RaiSport) Dolomiti 
Trento-Umana Reyer Venezia (0-2) 

SERIE  A


