Sport
Cantù è fuori
Grazie lo stesso
Il Como pareggia
L'Acqua San Bernardo Cantù non ha
acciuffato il treno dei playoff.
Battuta sul filo di lana a Sassari
(81-87), è stata condannata dalla

vittoria di Trento. Peccato, ma
questo non cancella gli ultimi mesi
strepitosi, dopo aver rischiato di
sparire. Calcio, il Como, nella prima

partita della poule scudetto di serie
D ha pareggiato (0-0) ad Arzignano.
Mercoledì 22 arriva il Lecco.
SERVIZI ALLE PACINE48-50

Stop a Sassari: Cantù senza playoff
Basket serie A. L'Acqua San Bernardo perde 87-81 contro il Banco di Sardegna un match molto equilibrato
La contestuale vittoria di Trento a Brindisi nega la qualificazione del team biancoverde alla post season
EMANUELE TERRACIANO
SASSARI
BANCO SARDEGNA SASSARI

87

SAN BERNARDOCANTÙ

81

BANCO DI SARDEGNA: Cooley 19, Genti le 2,
Spissu15,Polonara17,Pierre11, Devecchi 3,
Thomas 16, Carter 4, N.e.: Bamforth, Smith,
Diop, Magro. AILPozzecco
ACQUASAN BERNARDO: Carr 15, Jefferson
24, Blakes 6, Gaines 25, Stone 9, Parrillo, La
Torre, Davis2.N.e.:Tassone,Baparapè,Olgiati,
Pappalardo. AlLBrienza
ARBITRI: Martolini,Giovannetti,Capotorto
NOTE-Parziali:23-24; 50-44:61-66)

Niente playoff per Cantù. La sconfitta (87-81) accusata
dalfAcqua San Bernardo a Sassari,
unita al contestuale successo di
Trento a Brindisi, nega aibiancoverdi l'approdo alla post season.

Nel tabellino, 25 punti di Gaines,
24 di Jefferson e 15 di Carr (con 12
assist).
L'avvio di partita è assolutamente scoppiettante: infatti, il
punteggio è altissimo e, come prevedile, sono gli ospiti a partire in
maniera più aggressiva L'Acqua
S. Bernardo non impiega moltissimo tempo a sfiorare la doppia cifra
di vantaggio portandosi a +9 sul
14-5. Sassari risponde e nonlascia
scappare gli avversari rendendo
la partita equilibrata e godibile.
Su e giù

In questafase Cantù, spinta da un
discreto Gaines, tiene sempre la
testa avanti ma il suo margine di
vantaggio non supera mai la doppia cifra. Nel finale di periodo la
Dinamo accorcia drasticamente

le distanze e arriva al primo mini
intervallo sotto di una sola lun-

I Fatale un break
di 13-0 dei sardi
a metà dell'ultimo
quarto dopo
il 65-72
I Gaines top scorer
con 25 punti
seguito
da Jefferson
con 24

ghezzasul 24-23 infavore di Cantù.
Al rientro in campo per il secondo quarto le due squadre continuano a sfidarsi in un interessantebotta e risposta. Il Banco di
Sardegna trova il momentaneo
vantaggio con un 2/2 dallalunetta
di Cooley ma ciò non fa girare la
partita poiché Cantù si riprende
prontamente la testa della gara
Anche stavolta gli ospiti non riescono a prendere il largo e così la
Dinamo ha l'opportunità di restare attaccata al match e di trovare
un nuovo vantaggio che, in seguito
alla tripla di Polonara tocca addiritturale cinque lunghezze sul 4540. Nel finale di secondo quarto si
rallenta leggermente e ciò permette ai sardi di difendere il loro
vantaggio e di arrivare all'intervallolungoinvantaggioper50-44.

La beffa
L'Acqua San Bernardo Cantù prova a riprendere in mano lapartita
fin dall'inizio del terzo quarto
quando Gianes è il principale artefice del 5-0 di parziale con cui i
brianzoli trovano il -1 (50-49).
Sassari reagisce prontamente ma
non può evitare il sorpasso da parte di una Cantù che ancora una
volta si trova inuna condizione di
vantaggio da ampliare. In questa
fase le due squadre in campo si
affidano molto alla verve offensiva
rispettivamente di Thomas e
Blakes ed è proprio quest'ultimo
a propiziare lo scatto finale di Cantù che va all'ultimo mini intervallo
avanti di cinque punti sul 66-61.
L'avvio di quarto periodo di
gioco non è particolarmente prolifico per entrambi gli attacchi e

ciò ovviamente va a tutto vantaggio di Cantù che amministra il
vantaggio. Sassari, trascinata da
un ottimo Polonara realizza un
super parziale di 13-0 che porta i
padroni di casa incredibilmente
a+6 sul 78-72 (era65-72 in precedenza). Carr interrompe il parziale sardo ma l'Acqua S. Bernardo
non agguanta subito gli avversari
che enti-ano nell'ultimo minuto di
gioco con ancora sei punti di vantaggio da difendere sull'82-76 in
suo favore. La tripla di Gaines vale
il -3 (84-81) ma il finale è di 87-81
in favore di una Sassari che elimina dai playoffl'Acqua San Bernardo. Anche perché, intanto, da
Brindisigiunge la notizia della vittoria di Trento che suona come
un'ulteriorebeffaper i canturini.
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Duello tra capitani quello che vede di fronte Parrillo e Devecchi

Serie
Milano-Trieste

LegaBasket
93 88

I verdetti - Ai playoff: Milano-Avellino,
Sassari-Brindisi; Venezia-Trento, CremoJefferson in contropiede inseguito da Cooley FOTO CAVINO FODDAI

na-Trieste. Retrocede in A 2 : Torino.

« • giornata di ritorno
Classifica
i, Minranii
i. Vanoli Cremona
3. Umana Venezia
i Banco Sassari_
5. Happy Casa Brindisi
e. Dnlwmli Trento
7. Alma Trieste
a. Siete Avellino
Qperiiobmetis Varese
i. SBernardo Cantù

pf ps
s v
26092391
30 23
30 20 10 25042360
30 20 10 24402256
36 30 18 12 25932436
36 30 18 12 24542370
3-1 30 17 13 23832410
32 30 16 14 26342527
33 30 16 14 24702456
32 30 16 14 23862284
32 30 16 14 25262571
j o 30 15 15 23872411
Germani Brescia
23 30 14 16 24082443
Crissin Bon R.Emilia 18 30
21 23632493
Vt Pesaro
23 23822754
14
Priora Pistoia
24 22532511
12 30
Fiat Torino (-8)
10 30 9 21 24922611

