
Basket: i sassaresi si fanno rimontare dal Le Portel il +17 dell'andata 

Banco, un suicidio parlotto 
Battuto 100-81: lascia anche l'Europe Cup 

LE PORTEL 100 
SASSARI 81 

LE PORTEL: Golden 20, Odiakosa 3, 
Traore 13, Mangin 11, Bikantchou ne, 
Chathuant 2, Hachad 5, 
Hassell 33, Begarin 6, 
Carter 7. AH. Girard. 

• SASSARI: Spissu, Casula 
ne, Bostic 4, Bamforth 16, 
Devecchi, Pierre Jones 14, 
Stipcevic 7, Hatcher 16, 
Polonara 11, Picarelli ne, 
Tavernari. Ali. Pasquini. 

• A R B I T R I : Maliszewski 
(Poi), Clivaz (Sui) e 
Marques (Por). 

• PARZIALI: 22-20; 47-38; 
74-52; 88-71. 

• NOTE: uscito per 5 falli 
Jones al 39'23" sul 83-68. 
Tiri liberi: Le Portel 18/25; 
Sassari 18/24. Tiri da due: 
Le Portel 23/45; Sassari 
18/36. Tiri da tre: Le Portel 
12/30; Sassari 9/26. 
Rimbalzi: Le Portel 44 (21 
offensivi); Sassari 33 (13 
offensivi). 

che Pasquini non riesce a scuo
tere e rendere stabile. 

Francesi senza Donaldson, 
sassaresi che hanno tenuto a ri
poso Planinic e schierato da 
straniero Tavernari. E la legge-

•• Una Dinamo sen
za testa fallisce an
che il terzo obiettivo 
stagionale. Il ko do
po un supplementa
re per 100-81 (dopo 
40' era finita 88-71 
quindi +17 annulla
to) decreta l'uscita 
dall'Europe Cup. 
Con disonore. A dare 
coraggio ai francesi è 
stato il crollo psico
logico di un gruppo Il coach della Dinamo Federico Pasquini 

rezza dentro l'area ha pesato, 
quando usciva Jones (primo 
tempo da 11 punti e 6 rimbalzi) 
perché i quintetti con due ali 
soffrivano troppo sotto canestro. 
Così dopo 15' quasi impeccabili 

del Banco, i padroni di 
casa hanno aumenta
to la cattiveria in dife
sa e iniziato ad affron
tare meglio la zona 2-
3 ordinata da Pasquini 
e a far male sia nel ti
ro da tre punti, sia coi 
ben 8 rimbalzi offen-

I sivi conquistati in un 
tempo. L'allungo fir
mato da Hassel e Gar-

I ter ha prodotto il di-
I mezzamento del di

stacco del match d'an
data: 47-38 al riposo. 

Nella terza frazione 
i francesi hanno addi-

, rittura ribaltato il -17 
I dell'andata: 74-52 con 

Hassell che sembrava 
Jabbar per il dominio 
dentro l'area. A scuo
tere il Banco ci hanno 
pensato Polonara e 
Stipcevic con 5 punti 
a testa, ma nel finale 
Hatcher ha fallito ben 
due liberi (ne sarebbe 
bastato uno) e Bam
forth ha sbagliato da 
sotto il canestro del 
passaggio del turno. E 
nel supplementare 
Sassari si è ostinata a 
tirare da tre punti con 
Bostic e Bamforth. 
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