
Spissu-Polonara 
mettono il turbo 

SASSARI 87 

CANTÙ' 81 

(23-24; 50-44; 61-66] 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 15 (1/2, 3/7,6 r.], Smith ne, 
Bamf orth ne, Carter 4 (0/4,0/1,7 r.], 
Devecchi 3 (1/2 da tre], Magro ne, 
Pierrell (3/10,1/2,6 r.], Gentile2 (1/6, 
0/1,3 r.], Thomas 16 (4/7,1/5,5 r.], 
Polonara 17 (4/5,3/6,4 r.j, Diop ne, 
Cooleyl9 (7/13]. AH. Pozzecco 
SAN BERNARDO CANTÙ': Gaines 25 
(3/6,6/13,3 r.], Carr 15 (2/6,3/6,2 
r.], Blakes 6 (3/6, 0/4,7 r.J, Parapè 
ne, Parrillo, Davis 2 (0/1,0/1,2 r.J, 
Tassone ne, La Torre (0/2,0/1,4 r.], 
Olgiati ne, Pappalardo ne, Stone 9 
(2/4,174, 5 r.], Jefferson 24 (9/15, 
1/2,8 r.]. Ali. Brienza 
ARBITRI: Martolini, Giovannetti e 

Capotorto 5. 
NOTE-Tiriliberi:Sassaii 20/27; Cantù 
10/17. Percentuali di tiro: Sassari 29/71 
(9/24da tre, ro 16 rd 32]; Cantù 30/71 
(11/31 da tre, ro 10 rd 28].Cinque falli: 
Thomas al 38'45" (84-77]. 
Pagelle - SASSARI : Spissu 8 Carter 
6,5 Pierre 7,5 Gentile 7 Thomas 7 
Polonara 7,5 Cooley 8 Ali. Pozzecco 
7,5. CANTÙ': Gaines 8 Carr7 Blakes 
6 Davis 5 La Torre 5 Stone 6 Jefferson 
7,5 AH. Brienza 6,5 
Il migliore: Spissu 
La chiave: i rimbalzi di Sassari 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

I 
mbattibile. Nona vittoria di 
fila in campionato, sedicesi
ma in stagione. La squadra di 
Pozzecco stende anche un'ot

tima Cantù e vola al quarto po
sto grazie alla sconfitta di Blindi
si, che così perde il fattore cam
po nei playoff. 

La gara è iniziata con lo svela
mento dello stendardo con la Eu
rope Cup, il quinto appeso al sof
fitto del PalaSerradimigni. Sassa
ri senza Smith e McGee, per re
cuperare dai rispettivi infortuni, 
e con Bamforth in panchina solo 
per fare numero, dato che dopo 
l'operazione al ginocchio (infortu
nio rimediato proprio a Cantù) ri
prenderà ad allenarsi con la squa
dra solo tra qualche settimana. 

Eavvio di Cantù è bruciante: 
3/3 nelle triple di Gaines (una con 
libero aggiuntivo) e 2/2 di Jeffer
son da sotto (5-14 al 3'). Un bel 
contropiede con aUey-oop di Car
ter Der la schiacciata di Polonara 

SASSARI PIEGA CANTÙ 

riduce al minimo il divario: 19-20. 
Cantù prova a riallungare in aper
tura di seconda frazione (23-29 
con due liberi di Stone), ma Sas
sari con Gentile da play, una tripla 
di Devecchi e due liberi di Cooley 
ritoma su: 30-29 al 13'. Nel terzo 
quarto Cantù piazza un break di 
12-2: 52-56 al 24'. Cooley e Tho
mas riportano sopra Sassari (60-
59) ma Cantù reagisce ancora e 
con Blake e Davis chiude avanti 
il terzo periodo: 61-66. Carrinfila 
due triple per il +7 ospite al 32', 
Polonara replica con una bomba 
e una schiacciata in contropiede: 
70-72 al 34'. Spissu infila due tri
ple e il Banco va addirittura a + 6: 
78-72 al 37. Lultimo guizzo è di 
Gaines dall'arco (84-81 a 44") ma 
ormai Sassari è padrona. 

(BRIPR0DUZI0NERISERVATA 

Marco Spissu, 24 anni, festeggia con i compagni il quarto posto CIAMILLO 

SERIE  A


