
BRINDISI DA APPLAUSI, MA LA DINAMO PASSA PER 3-0 

Sassari allo sprint: è semifinale 
BRINDISI 87 
SASSARI 92 

[18-24,42-43,65-67] 
HAPPY CASA BRINDISI: Zanelli 4 
(2/3), Rush 6 (1/1,1/2,3 r.), Chappell 7 
(1/4,1/4,4 r.), Brown 10 (4/9,2 r.), Gre-
enelO (1/1,2/3), Cazzolato ne, Gaffney 
16 (3/4,3/4,3 r.), Guido ne, Orlandino 
ne, Banks 25 (3/7,5/11,4 r.), Moraschi-
ni 9 (2/7,1/5,2 r.), Taddeo. AH.: Vitucci. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Gentile 11 (4/5,1/2,3 r.), Spissu 13 (1/3, 
3/6,2 r.), Smith 12 (1/4,3/7), Cooley 
20 (9/12,9 r.), Polonara (5 r.), Thomas 
18 (6/7,2/5,6 r.), Devecchi, Magro, 
Pierre 16 (5/7,1/2,6 r.), McGee ne, Car
t e l (1/2, 1 r.), Diop ne. AH.: Pozzecco. 
ARBITRI: Mazzoni, Sardella, Percia-
valle 5,5. 

NOTE - Tiri liberi: Brindisi 14/16 Sas
sari 8/11. Pere, tiro: Brindisi 30/65 
(13/29 da tre, 5 ro, 19 rd), Sassari 37/64 

(10/24datre, 6ro, 31 rd). 5falli: Chap
pell al 40'(87-90). 
Pagelle-BRINDISI: Banks 7, Brown 6, 
Gaffney 7, Moraschini 5, Chappell 6, 
Rush 6,5, Greene 6,5. AH.: Vitucci 6,5. 
SASSARI: Spissu 8, Smith 7,5, Carter 
6, Pierre 6,5, Gentile 7, Thomas 6,5, 
Polonara 5,5, Cooley 7. AH.: Pozzecco 
7. 

Il migliore: Spissu. 
La chiave: la lucidità offensiva di Sas-

di Stefano Rossi Rinaldi 
BRINDISI 

Il Banco di Sardegna chiude 3-0 
la serie e vola in semifinale. H-
narrestabile Dinamo raggiunge 
quota 19 risultati utili consecuti
vi tra campionato, playoff ed Eu
rope Cup: un molino di marcia in
credibile. La Happy Casa conclu
de così una stagione die l'ha vista 

inaspettata ma meritata protago
nista della regular season (5° po
sto e record societario di 36 pun
ti eguagliato) e della Coppa Ita
lia (finalista per la prima volta). 

Sassari non si intimorisce nel 
clima infuocato del PalaPentassu-
gliae parte subito sprintando con 
un 9-21 di parziale dopo 6'. Mo
raschini guida i primi attacchi di 
Brindisi coadiuvato da Gaffney die 
diiude il quarto con una spettaco
lare sdiiacriata per il 18-24. Genti
le dalla pandiina ancora una vol
ta si dimostra pronto e reattivo per 

capitalizzare al meglio le occasio
ni, al pari dd neo arrivato Greene. 

Smith è il faro di Sassari ma an
cora Gaffney diiude con una gioca
ta da tre il primo tempo per il 42-
43. Banks al ritorno dagli spoglia
toi prende per mano la sua squa
dra, dando vita a un gran duello 

con Cooley gigante inarea. Il play 
Spissu brucia la retina dalla distan
za per il 52-59, Gaffney gioca una 
partita offensiva luridissima e tie
ne a contatto la Happy Casa. Sas
sari martella dalla lunga con Spis
su, Pierre, Banks e Gaffney ricu-
dono per il 65-67 a 10 dalla fine. 
Blindisi costretta sempre a insegui
re firma il vantaggio 83-82 con la 
tripla di Banks ma Sassari reagisce 
con Smith e Cooley per il +3 a -2. 
Happy lia la tripla del possibile pa
reggio ma Banks non prende nem
meno il feno. 

Super Banks [25 p.) 
non basta: decidono 
Cooley e Thomas 
sotto i tabelloni 

Jack Cooley, 28 anni, un peso massimo contro Brown CIAMILLG 

SERIE  A


