Settima vittoria di fila in campionato per una lanciatissima Dinamo

THOMAS
E SPISSU
SHOW
In coppia guidano Sassari
alla rimonta contro Brescia
Espulsi il Poz [doppio
tecnico] e Luca Vitali

rimbalzi
conquistati dalla
Dinamo Sassari:
un dominio
in area che è valso
la vittoria

SASSARI
BRESCIA

95
87

(81-85]. Espulsi: Pozzecco per 2° tecnico al 2736" (56-69], Vitali al 39'38"
per gioco scorretto su Spissu. Spettatori: 4.600.
Pagelle- SASSARI: Spissu 8 Smith 6
Carter 6 Pierre 7 Gentile 7,5 Thomas
8,5 Polonara 7,5 Cooley 6 AH. Pozzecco
6,5. BRESCIA: Hamilton 7,5 Abass 8
Vitali 5,5 Laquintana 5,5 Cunningham
6 Beverly 6,5 Zerini 6 Moss 6,5 Sacchetti 6 AH. Diana 6
Il migliore: Thomas e Spissu
La chiave: i 21 rimbalzi offensivi di Sas-

(25-17; 41-38; 64-72]
BANCODISARDEGNASASSARI: Spissu 17 (1/2,4/9,5r.],Smith3(0/l,l/4,2
r.], Bamforthne, Carter2[l/3,0/l,lr.],
Devecchi, Magro ne, Pierre 13 (4/6, Q/3,
8 r.J, Gentile 12 (1/4,2/2,4 r.], Thomas
30 (11/19,277,7 r.], Polonara 10 (4/6,
0/2,8 rj, Diop ne, Cooley 8 (4/12,6 r.).
Ali. Pozzecco
GERMANIBRESCIA:Hamiltonl5(0/3,
5/11,5 r.], Abass32(6/ll, 3/5,6 r.], Vedi Giampiero Marras
ronesi ne, Vitali 12 (1/3,3/5,6 r.], LaSASSARI
quintana4(l/3,0/l, 2r.],Cunningham
4(l/3,0/l,3r.],Caroline,Beverly2(l/2,
Brescia non basta neppu3r.],Zerini2(l/l,lr.],Mossll(2/5,2/4,
re l'8/10 da tre nel terzo
5 r.], Sacchetti 7 (1/2,1/1,1 r.]. AH. Diana
periodo per piegare un
ARBITRI: Lanzarini 5,5 Quarta 5 e GaBanco di Sardegna imlasso 5.
NOTE- Tiri liberi: Sassari 16/27; Brescia battibile. E' finita 95-87 nel Pala17/20. Pere, tiro: Sassari 35/81 (9/28 da Serradirnigni che ha aiutato la squatre, ro 21 rd 27]; Brescia 28/60 (14/27 dra in una gara che sembrava segnata, vista la serata al tiro e la ludatre,ro4rd30].5falli:Beverlyal3747"
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cida zona match up degli ospiti. 7 a
vittoria di fila in campionato, 12a
conpresa l'Europe Cup (più un pareggio) che mercoledì vedrà Sassari giocare a Wurzburg la seconda finale partendo dal +5. Il dispendio
di energie per recuperare un divario che ha toccato anche il -13 viene
ammortizzato dall'entusiasmo per il
favoloso ultimo quarto.
Senza McGee (problemi muscolari) ma col recuperato Smith, Sassari parte con un quintetto pesante
dove la guardia è Carter che si occupa in difesa di Abass e schiaccia per
l'8-2. E' Moss a tenere a galla Brescia che insiste molto con la difesa
a zona 3-2. Gli ospiti si portano a -3,
ma Polonara entra e schiaccia: 2317 al 9'. Spissu manda in schiacciata
Thomas per il + 8 del primo quarto.
Brescia segna da oltre l'arco con
Cunningham e l'applauditissimo ex
Brian Sacchetti, ma Polonara supera i 1.000 punti sassaresi e tiene a

distanza gli avversari. Invece Spissu ha già superato i 300 in campionato, e infila la tripla che vale il primo vantaggio in doppia cifra: 34-24
al 14'. Abass con un pizzico di fortuna segna da tre e poi si ritrova in
mano la palla del -5. Cooley soffre i
raddoppi e qualche contatto di troppo. Sacchetti allunga a 7-0 il break
bresciano. Lo interrompe con una
bomba Spissu. Ma Sassari dalla lunetta sbaglia tantissimo (3/9) a differenza della Germani (11/12) : 4038 con tripla di Vitali.
Al rientro in campo è più pronta Brescia che ottiene il primo vantaggio: 41-47 al 23. Hamilton segna
anche da otto metri e si aggiunge
pure Vitali per la quinta tripla (su
cinque tentativi) della frazione: 4353 al 24'. Smith e Spissu provano a
replicare, ma la formazione di Diana è in stato di grazia con Hamilton
(4/4 da tre) e in contropiede Abass
segna addirittura il +13 per i suoi:
56-69.

Coach Pozzecco protesta e si becca il secondo tecnico che vale l'espulsione. Sassari prova a reagire
con Pierre e Polonara (64-71), eppure la formazione di Diana si riporta a +10 in contropiede.
Il vice Casalone propone il quin-

tetto coi tre piccoli per alzare il ritmo e proprio in transizione Gentile
segna il 79-83 al 36'. Sassari corre
sospinta da Gentile e Spissu e Thomas vola in contropiede per l'aggancio prima e il sorpasso poi: 87-85 a
-l'25". Spissu recupera poi il rimbal-
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zo sul libero sbagliato di Thomas e
mentre palleggia si prende un colpo allo stomaco da Vitali che viene espulso. Fine delle trasmissioni.
ERIPR0DUZI0NE RISERVATA

Per il club sardo
(senza McGee)
decisivo il netto
dominio a rimbalzo

