
Serie A: contro Venezia Bamforth non basta a evitare la capitolazione 

È una Dinamo bella a metà 
I campioni d'Italia passano nella ripresa 
DINAMO SASSARI 84 
REYER VENEZIA 92 
I BANDO DI SARDEGNA SASSARI: Spissu 8, 

Bostic 8, Bamforth 21, Planinic 12, Devecchi, 
Pierre, Jones 6, Stipcevic 13, Hatdier 9, Polonara 
7, Picarelli. Allenatore Markovski. 

I UMANA REYER VENEZIA: Haynes 18, Ferie 8, 
Sosa, Bramos 6,Tonut 14, Daye 18, De Nicolao 
8, Jenkins, Ress ne, Biligha 5, Cerella, Watt 15. 
Allenatore De Raffaele. 

I AHBITRI: Lanzarini, Baldini e Gigioni. 
I PARZIALI: 23-22,43-43,62-69. 
• NOTE. 
Tiri liberi: Sassari 13/18; Venezia 17/27.Tiri da due 

punti: Sassari 22747; Venezia 24/35. Tiri da tre 
punti: Sassari 9/24 da tre; Venezia 9/20. 
Rimbalzi: Sassari 32 813 offensivi); Venezia 34 
(6 offensivi). 

SASSARI. La matematica tiene vive 
le speranze di playoi'f, il calendario 
e ì limiti della squadra dicono che 
ci vorrà un miracolo ad Avellino o 
a Trento. La Dinamo perde 84-92. 
Altro livello quello dei campioni 
d'Italia, più l'orti, con una perso
nalità precisa e anche - va detto-
meglio tutelati dall'arbitraggio. Per 
25' la Dinamo ribatte colpo su col
po e il divario non è mai supcrio
re ai 4 punti. A Daye da fuori e 
Watt da sotto rispondono il recu
perato Bamforth <J uno Stipcevic 
efficace anche in regia: 13-10 al 5', 
29-33 al L5' con Tonut sempre 
presente nell'azione importante. 
Quando la Dinamo abbassa il 
quintetto per provare a vincere 
contro un'avversaria che éioca 

senza sforzi, finisce per perdere: 
60-68 al 29" (contropiede di To
nut) e 62-73 al 32' (liberi di Ferie). 

Il coach Zare Markovski fin spie
gato a line partita: «Col quintetto 
piccolo avremmo dovuto avere più 
aggressività e velocità, invece loro 
hanno utilizzato il fisico per spin
gerci dentro l'arca quando attac
cavano e tenerci fuori quando di
fendevano». Magari il tecnico ma
cedone avrebbe potuto tornare 
prima al quintetto più ortodosso. Il 
vero problema è che di fronte a 
formazioni più solide mentalmen

te e più cquilibrate tatticamente, il 
banco nei finali perde lucidità e 
l'attacco tende a dimenticarsi di 
quando ha saputo girare palla sia 
per il tiro da fuori, sia per il servi
zio ai lunghi Jones e l'ianinie (nel 
primo tempo). A 2' dal termine 
Sassari si porta a -4 con tripla di 
Bamforth, ma due tiri sbagliati di 
Stipcevic e una palla persa da Spis
su sono capitalizzati da Haynes 
(meno applausi ma prova migliore 
dell'altro ex, Sosa) e da Bramos. 

( •iiimpicro Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Rok Stipcevic nella morsa veneziana [GLORIACALVI; 

Le pagelle 
SPISSL' 5 , 5 Stranamente timoroso, per

de ben 6 palloni, vanificando un paio di 
buone intuizioni in regia e qualche ca
nestro in attacco. 

BOSTIC f» Ritorna a difendere come 
nelle pr ime gare e pur segnando solo 2 
punti dopo un tempo, si rende utile. 
Peccato insìsta nel u r o da tre anziché 
sfruttare Yatletismo dentro l 'area 

BAIVIEORTH 7 Rigenerato da Markovski, 
segna 13 punti (3/4 da tre) a metà gara 
e chiude con 2 1 , 6 rimbalzi e 4 ass is t 

P L A N I M I ; 6 Trasforma i pochi palloni 
che arrivano in punti dentro l 'area nel 
pr imo tempo, mentre nel secondo com
mette un paio di errori pacchiani 

D E VECCHI 6 Annulla Bramos e poi rie
sce persino a infastidire l'eri e. 

P I E R R E 6 Più di incoraggiamento che 
altro. Reduce da un problema muscola
re, è ben lontano dal giocatore ammira 
to per due terzi di stagione. 
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JONES 5 , 5 Ha un paio di impennate 
con schiacciata e cattura anche 3 rim
balzi offensivi, ma non riesce a ent rare 
con la testa in partita. Gioca appena 9'. 

STIPCEVIC 6 , 5 Gara molto concreta, 
bravo in entrata e nel servire i lunghi (4 
assist a metà partita). Nel finale forza 
due azioni alla ricerca della r imonta. 

HATCHER 5 , 5 In difesa si danna per un 
tempo, in attacco fatica per un tempo 
Cl/5 al tiro su azione), poi inverte l'im
pegno sui due lati del campo ma resta 
sotto la sufficienza. 

POLOfVARA 5 , 5 Alterna bei guizzi a pa
sticci (2/9 al tiro) e non sempre riesce a 
leggere la difesa per fare la scelta offen
siva giusta. 

TAVERNARI SV Qualche minuto, soffre 
contro avversari più alti e rapidi. 

MARKOVSKI (ALL. ) 5 ,5 Per 2 5 ' la Dina
m o gioca alla pari , seppure con la men
talità di chi insegue. Prova a cambiare il 
match con un quintetto piccolo, ma si 
vedono più gli svantaggi che i vantaggi. 
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