
Basket Serie A: testa a testa per tutta la gara, il Banco crolla nel finale 

Caffè amaro per la Dinamo 
A Bologna pesante k.o. con la Segafredo 

•• Una discesa all ' inferno, 
un'ardita risalita e il crollo nel 
finale. La Dinamo non va. Per
de a Bologna di 17 punti dopo 
averne recuperat i a l t re t tant i 
nel terzo quarto ed essersi por
tata a -1 al 32'. Vince la Virtus 
89-72 perché è più squadra e 
ha un' identi tà precisa. Quella 
che manca a un Banco di Sar
degna, ancora alla r icerca di 
equilibri interni. La squadra di 
Pasquini è riuscita a difendere 
come voleva solo a sprazzi e 
ha decisamente fatto un passo 
indietro in attacco dove ha re
gistrato il minimo bottino sta
gionale. In almeno una decina 

di azioni ha improvvisato tiri 
negli ultimi secondi, quando 
non sono scaduti i 24". E un 
momento difficile: emblemati
co nel terzo quarto il cambio di 
quattro giocatori del quintet to 
dopo il parziale di 13-0. 

LA CRONACA. Grandi festeggia
ment i per Marco Spissu, prota
gonista nel r i torno di Bologna 
in serie A. Per il sassarese una 
targa consegnata dal presiden
te Alberto Bucci e qualche stri
scione. Il più significativo: «Sei 
ent ra to in pun ta di piedi, sei 
uscito gigante. Grazie Marco». 
E il play sassarese riprende al 
PalaDozza da dove aveva finito. 
Dopo il 7-0 dei padroni di casa 
che difendono duro e liberano 
Ndoja per le triple, è Spissu a 
guidare il controbreak da 11-2 
con 5 punti e 3 assist. Lo se
guono un Randolph letale in ar

resto e tiro e un Polonara che 
con intelligenza cerca anche le 
entrate . 

L'ILLUSIONE. Sassari arriva an
che a +5 (14-19 al 9') con Pla-
ninic che si dimostra più effica
ce di uno spento Jones, anche 
in difesa. Il gigante croato be
neficia dei passaggi di Bam-
forth (22-27) e la difesa sem
bra reggere meglio gli uno con
tro uno, con buoni raddoppi su 
Alessandro Gentile e Aradori 
quando vanno spalle a cane
stro. La Virtus trova la scossa 
dall ' ingresso della guardia 
Umeh e dal risveglio di Arado
ri: 41-35. La Dinamo perde lu
cidità in a t tacco (male Hat-
cher, poco contributo da Stip-
cevic) con Spissu lasciato in 
panchina sino al riposo. 

LA RIPRESA. Dagli spogliatoi 
esce meglio Bologna: 14-0 so
prat tut to con Alessandro Gen
tile e Aradori. Va per la prima 
volta in doppia cifra, 55-37 do
po tre minuti . Pasquini cambia 
quat t ro giocatori su c inque e 
chiama la zona. La coppia Hat-
cher-Bamforth funziona bene, 
Pierre si fa sentire in difesa e si 
scuote finalmente Jones . Il 
Banco piazza un cont robreak 
di 23-11 che lo riporta in par
tita. Sullo slancio si arriva al -
1 con tripla da nove metr i di 
Hatcher: 66-65. Ma Lafayette e 
Aradori scuotono la Virtus che 
accelera di nuovo e questa vol
ta è not te fonda. 
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LE PAGELLE 

Spissu 6 Grandissimo avvio, come play 
e come realizzatore. Uscito dopo 5' ri
vede il campo solo nel terzo quarto, il 
momento peggiore. 

Bamforth 5,5 Meglio come passatore (7 
assist) che come tiratore: appare confu
sionario e forza molto, forse troppo. Ha 
tanto talento offensivo, ma non riesce 
a mettere insieme tre giocate di fila. 

Planinic 5,5 Bene negli aiuti in difesa 
ed efficace in attacco per un tempo. 
Male nella seconda parte. 

Devecchi sv Entra per limitare Ale Gen
tile ma commette due falli in un amen. 

Randolph 6,5 II migliore attaccante nel 
primo quarto (8 punti) e non a caso il 
più utilizzato in tutta la gara. Mezzo vo
to in meno per la difesa. 

Pierre 6 Primi 20' da ectoplasma. Me
glio nella ripresa: un paio di iniziative 
in attacco, 5 rimbalzi e un po' di difesa. 

Jones 5,5 II più brutto primo tempo da 
quando è alla Dinamo. Soffre l'espe
rienza di Slaughter. Cresce nella ripre
sa e arriva a 10 punti ma perde il duel
lo con il centro veterano di Bologna. 

Stipcevic 5 In quintetto base e poi nel 
finale. Poco Rok al tiro (0/4 da tre) e in 
regia. Non riesce a trasmettere corag
gio alla squadra come è abituato a fare. 

Hatcher 6 Tragico al tiro per un tempo 
(0/4) promuove quasi l'aggancio nel se
condo con tre triple. 

Polonara 5,5 Cerca anche le entrate ol
tre al tiro da fuori e così non risente 
della scarsa mira dall'arco dei 6,75 
(0/4). È il migliore a rimbalzo, ma dopo 
l'intervallo sparisce. 

Pasquini 5 Ha il merito di riaprire la 
gara con il quintetto americano nel ter
zo quarto ma restano dubbi sulla ge
stione. Forse troppo in campo Bam
forth e Stipcevic, accantona troppo in 
fretta Spissu e Polonara. Deve ancora 
trovare i giusti equilibri in una squadra 
che, per gli infortuni, è come se avesse 
iniziato 10 giorni fa. 

G.M. 

VIRTUS BOLOGNA 89 
DINAMO SASSARI 72 
ISEGAFREDO BOLOGNA: : A. Gentile 15 

(6/14 al tiro su azione), Umeh 14 (5/9), 
Pajola ne, Ndoja 8 (3/7), Rosselli 6 (2/4), 
Lafayette 9 (3/6), Aradori 17 (6/13), S. 
Gentile 7 (1/2), Lawson5 (2/4), 
Slaughter 8 (3/3). AH. Ramagli 

• BANCO DI SARDEGNA SASSARI: : 

Spissu 5 (2/3), Bamforth 6 (2/9), Planinic 
7 (3/4), Devecchi, Randolph 14 (6/12), 
Pierre 6 (2/2), Jones 10 (5/9), Stipcevic 4 
(2/6), Hatcher 12 (3/11 ), Polonara 8 (3/7), 
Picarelli ne,Tavernari ne. AH. Pasquini. 

• ARBITRI: Mattioli, Attard e Quarta. 
• PARZIALI: 18-21; 41-37; 66-60. 
• NOTE. Tiri liberi: Bologna 18/22; Sassari 

10/14. Percentuali di tiro: Bologna 31/72 
(9/26 da tre); Sassari 28/63 (6/23 da tre). 
Rimbalzi: Bologna 36; Sassari 30. 

L'americano Hatcher alla conclusione da fuori IMPRESSE/ 
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