
Basket: arriva la seconda sconfitta in Champions League per i sassaresi 

Una Dinamo autolesionista 
L'Oldemburg passa in volata: ko pesante 

DINAMO SASSARI 76 
OLDENBURG 83 
I BANCO DI SARDEGNA SASSARISPÌSSU 3 

(1/3), Gallizzi ne, Bamforth 16 (5/14), Planinic 
4 (1/2), Devecchi (0/1), 
Randolph 14 (6/10), Pierre 2 
(1/4), Jones 17 (7/11), 
Stipcevic 6 (1 /5), Hatcher 11 
(4/6), Polonara 3 (1/5), 
Picarelli ne.All. Pasquini 

IOLDENBURG: Alien 16 
(5/14), Jones 2 (1/1), Hujic 
ne, Tadda 7 (1/2), De Zeeuw 
8 (2/5), Keben 4 (2/2), 
Wohirath, Baulding 18 (8/11 ), 
Mahalbasic 10 (5/9), 
McConnell 12 (4/10), 
Schwethelm 6 (2/7), Loesing 
(0/1).AII.Drijencic. 

• ARBITRI: Yiimaz (Tur), Vovk 
(Cro) e Cici (Alb) 

• N O T E . Tiri liberi: Sassari 
12/17; Oldenburg 15/17. 
Percentuali di tiro: Sassari 
27/61 (10/27da tre, ro7rd 
25); Oldenburg 30/63 (8/22 
datre,ro9rd27). 

Champions. Significativo il break 
incassato: dal +10 del 27' al -S a 
43" dal termine. Vale a dire 12-30 
in 12'. Il coach Federico Pasquini 
nel dopo gara ha detto: «Abbiamo 
difeso male sin dall'inizio e il pri-

SASSARI. La difesa lati
ta, la rotazione a die
ci finisce probabil
mente per creare più 
confusione che effica
cia e il Banco di Sar
degna perde una gara 
che avrebbe potuto 
vincere in pieno con
trollo. Finisce 76-83 
contro i tedeschi del-
l'Oldemburg e dopo 
due sconfitte casalin
ghe Sassari ha già un 
piede fuori dalla Un tentativo in entrata di Rok Stipcevic (Dinamo) [GLORIA 

mo responsabile sono io. Non ac
cadrà più, perché d'ora in poi 
avrà spazio solo chi ha un certo 
atteggiamento». 

CENNI DI CRONACA. Abile e arruo
lato Hatcher ha fornito una prova 

incoraggiante sotto 
ogni profilo. Insieme al 
verticale ed esplosivo 
Shawn Jones ha propi
ziato il 29-24 del primo 
quarto. Ma senza con
tributo offensivo dai 
numeri "4" (Polonara e 
Pierre a secco sino al
l'intervallo) e con una 
difesa morbida, i tede
schi sono potuti restare 
a contatto a lungo. 

Nel terzo quarto due 
triple di Bamforth e 
una di Polonara sem
brano dare una svolta 
alla gara col primo van
taggio in doppia cifra 
(61-51 al 27') grazie 
anche a una difesa più 
attenta. Ma la Dinamo 
si è specchiata nell'at
tacco, ha smesso nuo
vamente di difendere e 
l'Oldemburg invece ha 
mostrato i muscoli, ap
profittando anche di 
una terna arbitrale che 
ha sorvolato persino 
sulle trattenute di ma
glia. I tedeschi hanno 
sorpassato con tripla di 
Schwethelm al 37' (71-
72) e da lì hanno preso 
la forza per il colpac
cio. 

Giampiero Marras 
CALVI] RIPRODUZIONE RISERVATA 

BASKET EUROPEO


