
BRINDISI SI ARRENDE NEL QUARTO PERIODO 

Sassari vince con gli italiani e Pierre 
SASSARI 89 
BRINDISI 73 

(25-19; 42-38; 67-59] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 7 (0/2,2/3,3 r.J, Smith 3 (0/4, 
1/2], McGee ne, Carter 4 (2/3,0/1,4 
r.], Devecchi (0/1 da tre, 1 r.j, Magra ne, 
Pierre 21 (3/5,5/5,4 r.], S. Gentile 11 
(4/4,1/2,3 r], Thomasl5 (6/11,1/3,9 
r.], Polonara 12 (3/8,2/4,8 r.J, Diop ne, 
Cooleyl6(8/9,7r.]. AH. Pozzecco 
HAPPY CASA BRINDISI: Banks 18 
(7/11,1/6,2 r.J, Brown 12 (5/8,8 r.J, 
Rush 6 (1/5,1/2,2 r.J, Gaffney 12 (1/1, 
2/4,4 r.J, Zanelli 2 (1/2,0/1,], Orlandi
no ne, Guido ne, Moraschini 15 (3/7, 
3/5,7r.],GreeneO(0/l,0/5,2r.], 
Cazzolato, Chappell 8 (1/2,2/6,2 r.J, 
Taddeo ne. AH. Vitucci 
ARBITRI: Begnis 6,5 Attard 5 e Quar
ta 6 
NOTE - Tiri liberi: Sassari 1/2; Brindisi 

8/12. Pere, tiro: Sassari 38/67 (12/21 
da tre, ro 12 rd 30]; Brindisi 28/66 
(9/29 da tre, rolO rd 18]. Spettatori: 
4.600 
Pagelle - SASSARI: Spissu 8 Smith 
5,5 Carter 6,5 Devecchi 6 Pierre 8 
Gentile7 Thomas7 Polonara 7 Cooley 
7 AH. Pozzecco 7,5. BRINDISI: Banks7 
Brown 6,5 Rush 6 Gaffney7Zanelli 6 
Moraschini 7 Greene 5 Chappell 6 AH. 
Vitucci 6,5 
Il migliore: Pierre 
La chiave: gli italiani di Sassari 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

Sono 17 di fila. Esorcizza il tabù 
dei playoff Sassari, che dopo la 
conquista dello scudetto 2015 non 
aveva più vinto nei playoff. Ma la 
squadra di Pozzecco ha ormai una 
sicurezza clamorosa die le deriva 
anche dal rendimento del terzetto 

italiano Spissu-Gentile-Polonara, 
con loro in campo ritmi insosteni
bili persino per Brindisi, die della 
corsa lia fatto la sua arma. Finisce 
89-73 la prima delle due sfide al 
PalaSeiTadimigni per i quarti scu
detto. «Siamo alle solite, non pos
so die ringraziare i ragazzi dopo 
una gara contro una delle squa
dre più forti del campionato»af-
ferma il tecnico Pozzecco. 

Inizio nervoso con qualdie er
rore al tiro, si sblocca meglio Sas
sari: 12-12 al 7,14-15 all'8'. En
tra Spissu in regia al posto di uno 
Smith impredso e Cooley fa la 
voce grossa in area, raggiungen
do in doppia cifra Gaffney. Ani-
va anche la tripla di Piene per il 
break da 9-0 e il massimo van
taggio dei sassaresi: 23-15 al 9'. 
E' Banks a impedire die il Ban
co di Sardegna scappi: 28-25 al 

12'. Pozzecco gioca con un quin
tetto con quattro italiani e arriva 
andie a +9 col tap in di Polona
ra. Si scalda Morasdiini die gui
da la rimonta; 34-32 al 16'. Due 
triple di Polonara fanno respirale 
il Banco, al riposo sopra di 4 lun
ghezze. Il Banco perde smalto in 
attacco e Chappell e Morasdiini 
colpiscono da oltre l'arco per il 
primo vero vantaggio della Hap
py Casa: 48-52. 
Basta il rientro di Spissu per dare 
energia a Sassari die con la tripla 
di Piene e il contropiede di Genti
le si riporta avanti: 53-52. Il trio di 
italiani (c'è anche Polonara) tra
scina il Banco in una nuova fuga: 
+9 con bomba di Pierre al 29'. Il 
Banco arriva a +11 con palla ru
bata di Gentile (76-65) la difesa 
pugliese recupera qualche palla, 
ma Spissu dopo 11 assist segna 
il +14 al 37. Blindisi si anende. 

Dyshawn Pierre, 25 anni, protagonista per Sassari CAMILLO 

SERIE  A  


