
Basket, a Olbia 
vince la Dinamo 
e perde l'Academy: 
non sarà oggi 
il primo derby 

Trofeo Meridiana: Sassari liquida la Virtus Bologna con Bamforh mattatore 

La Dinamo sa già vincere 
E Avellino "rovina" il debutto del l'Academy 

OLBIA. Parata di stelle e fi
nalissima tra Dinamo Sas
sari e Avellino. E il risulta
to del primo atto del 4° 
Trofeo Meridiana, andato 
in scena ieri al PalaAlto-
gusto di Olbia con le due 
semifinali vinte dal Banco 
di Sardegna e dalla Sidi-
gas ai danni rispettiva
mente di Virtus Bologna, 
piegata 80-74 in rimonta, 
e Cagliari Dinamo Acade-
my, sconfitta 55-89. 

SASSARI-BOLOGNA. Nel 
match con i neopromossi 
emiliani delle stelle Gen
tile, Lafayette e Slaughter 
Pasquini si affida inizial
mente a Randolph e Polo-
nara in posto 3 e 4, al cen
tro Jones e ad Hatcher e 
Bamforth play e guardia. 
La Virtus parte a razzo, 
allunga al primo quarto 
25-14, replica la Dinamo 
e il Darziale è di 27 a 23 al 

primo tempo. Al ritorno 
in campo, però, la marcia 
vera la innesta il Banco, e 
con un super Bamforth, 
mvp con 25 punti, più Jo
nes, re dei rimbalzi (10), 
si riprende parte del mal
tolto andando all'ultimo 
quarto sul 59-65. Inseguo-
no, i biancoblù, ma alla 
prima occasione Bam
forth colma il gap, sorpas
sa (74-73) e trascina i 
suoi verso F80-74 che va
le la finalissima. 

L'ANALISI. «Sono estre
mamente soddisfatto», di
ce l 'allenatore Pasquini. 
«Siamo partiti con le gam
be pesanti e un po' di 
emozione contro una 
squadra che vanta grandi 
giocatori, ma dopo l'inter
vallo i ragazzi sono stati 
bravi a metter in pratica 
le situazioni difensive che 

gli ho indicato. Bene an
che in attacco», conclude. 

CAGLIARI-AVELLINO. Me
no fortunata la semifinale 
di apertura per la Caglia
ri Academy. Nel quintet
to base di Paolini non 
mancano il figlio d'arte di 
proprietà della Dinamo 
Ebeling e il miglior pro
spetto Under 20 Bucarel-
li, più Keene in regia e Al
legretti e Matrone a com
pletare l'opera. L'avvio è 
scoppiettante, ma il bre
ak di Avellino, con coach 
Oldoini in panchina al po
sto di Sacripanti, impe
gnato con la Nazionale 
agli Europei, è devastan
te: al primo quarto la Sidi-
gas conduce 26-18, nel 
secondo cala un parziale 
di 20-8 e va all'intervallo 
sul 46-26. La ripresa se
gna la reazione dei locali, 
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che risalgono la china vin
cendo il terzo parziale 22-
15, ma nel quarto non ce 
n'è più: i lupi irpini si im
pongono 89-55 e vanno in 
finale. 

IL COACH. «Il lato positi
vo è che abbiamo giocato 
passandoci la palla in at
tacco: dal Dunto di vista 

ITABELLINI 

Keene leader 
dei rossoblu, 
si rivede 
anche Gentile 
I CAGLIARI-AVELLINO 55-89 
• CAGLIARI D. ACADEMY: Ibba, 

Cau, Keene 16, Brisu ne, Spinas, 
Allegretti 2,Turel 9, Rullo 7, Ebeling 
7, Matrone 2, Bucarelli 6, Bonfiglio 1, 
Rovatti 5. Allenatore: Paolini. 

I SIDIGAS AVELLINO: Zerini 11, Wells 
14, Bianco, Abrescia ne, D'Ercole, 
Leunen 5, Scrubb 16, Morse 12, 
Sekelja 10, Rich 8, Parlato 13. 
Allenatore: Oldoini. 

• ARBITRI: Filippini, Galasso, Callea. 
I PARZIALI:! 8-26,8-20,22-15,7-28 

I SASSARI-BOLOGNA 80-74 
I BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 

Spissu 3, Galizzi ne, Casula ne, 
Bamforth 25, Devecchi, Randolph 
11, Jones 17, Stipcevic 9, Hatcher 3, 
Polonara 9, Picarelli nejavernari 3. 
Allenatore: Pasquini. 

• VIRTUS BOLOGNA A. Gentile 22, 
Jurkatamm ne, Umeh 2, Petrovic 3, 
Ndoja 4, Rosselli 8, Lafayette 4, S 
Gentile 6, Berti ne, Lawson 11, 
Slaughter 13. Allenatore: Ramagli. 

• A R B I T R I : Vicino, Boninsegna, 
Rudellat. 

I PARZIALI: 14-25,27-23,18-17,21 -
9 

L G . 

della fase offensiva era la 
cosa che mi interessava di 
più», dice Paolini. «Poi, 
abbiamo subito la loro in
tensità difensiva ma ci 
sta: Avellino è una delle 
prime quattro squadre di 
A l . Infine, nessuno si è 
fatto male, dato impor

tantissimo per continua
re a lavorare come stiamo 
facendo». 

LE FINALI. Oggi, alle 18, 
la finale per il 3° e 4° po
sto tra Cagliari e Bologna 
e finalissima alle 20.30 tra 
Dinamo e Avellino. 

Ilenia Giagnoni 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Mirco Turel (Cagliari Academy) in azione [ANTONIO SATTAI 

L'UNIONE SARDA 
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