
SASSARI RIDE 
CON SPISSU 
Superata 
Cremona dopo 
45' grazie 
al play e a un 
ottimo Evans 
[18 punti] 

CREMONA 94 
SASSARI 101 

[21-16,49-46,69-66,87-87 dite] 
VANOLI CREMONA: Saundersl6 
[6/8,1/2,6 r.], Matthews 11 [3/5, 
1/1,2 r.], Sanguinetti ne, Gazzotti 
[1 r.], Diener 16 [2/4,4/6,4 r.], Ruz-
zier 7 [2/3,0/2], Sobin 4 [2/3,3 r.], 
DeVico4[0/ l , l /2, l r . ] ,Tiby25 
[4/5,5/9,2 r.], Stojanovic 5 [1/3, 
0/1,2 r.], Palmi 6 [3/5, 0/2,1 r.], 
Akele [0/3,0/1,1 r.]. AH.: Sacchet
ti. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
McLeanl4[l/4,3/7,9r.],Bilanll 
[5/11,8 r.], Gentile 2 [1/2,0/1, Ir.], 
Vitali 12 [2/5,2/8,5 r.], Devecchi 
ne, Bucarelli 2 [1/2,3r.], Evans 18 
[5/8,0/1,9 r.], Pierre 11 [4/6,1/4,3 
r.], Jerrells 13 [2/4,3/5,3 r.], Spis-
su 16 [3/4,3/5,6r.], Magro ne. Ali.: 
Pozzecco. 

ARBITRI: Paglialunga, Baldini e 
Perciavalle6. 
NOTE - Tiri liberi: Cremona 12/16, 
Sassari 18/22. Pere, tiro: Cremona 
35/66 [12/26 da tre, ro 8, rd 19], 
Sassari 36/74 [11/26 da tre, ro 24, 
rd 26]. Cinque falli: Sobin al 34' 
[71-79]. 
PAGELLE - CREMONA: Saunders 6, 
Matthews 6, Gazzotti 5,5, Diener 
7, Ruzzier 5, Sobin 6,5, De Vico 5,5, 
Tiby 7,5, Stojanovic 6,5, Palmi 5,5, 
Akele 5. Ali.: Sacchetti 6. SASSARI: 
McLean 7, Bilan 6, Gentile 5,5, M. 
Vitali 7, Evans 7, Pierre 6,5, Jerrells 
6,5, Spissu 7,5. Ali.: Pozzecco 6. 
Il migliore: Spissu. 
La chiave: Sassari domina a rim
balzo. 

di Stefano Rossi Rinaldi 
BARI 

Sassari è la prima a volare 
in finale della Supercoppa. 
La squadra di Pozzecco ha 
la meglio dopo un tempo 

supplementare e una lotta serrata 
per 45 minuti dominando la lot
ta a rimbalzo. Cremona parte su
bito con il piede sull'acceleratore 
firmando un break iniziale di 7-0. 
Sassari reagisce con il gioco in post 
basso di Pierre e la tripla di Spissu 
in transizione ma è la Vanoli a gui
dare la fase iniziale del match tro
vando con continuità il canestro in 
penetrazione (20-9 al 7). lingresso 
di Jerrells regala verve offensiva al 
Banco: la guardia-play infiamma la 
retina dalla distanza, Bilan impat
ta a 46-46. Il jolly da tre di Saun
ders allo scadere regala a Cremo
na il 49-46 al 20'. Tiby continua la 
sua ottima percentuale al tiro a ini
zio ripresa. Il terzo quarto si chiu
de con un parziale di perfetta pari-
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tà 20-20 (69-66). Sassari firma un 
break di 8-0 (69-74 al 320 • Spis
su allunga sul +8 (71-79 e 13-2 di 
parziale aperto in 4 minuti). Cre
mona sprofonda fino al -10 ed è il 

solito Diener con due triple a ripor
tarla in corsa (79-83 al 360. Tiby 
mette la freccia per F84-83, Pierre 
risponde. Nell'ultimo minuto di
versi errori e palle perse con Die

ner a non trovare il canestro del
la possibile vittoria a campo aper
to. All'overtime la Dinamo domina 
(9-0 subito) e Cremona affonda. 

LP 
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