
Basket: in Champions League passo indietro della formazione sassarese 

Dinamo, è sconfina totale 
Murcia vince di 6 e ribalta il -5 dell'andata 

DINAMO SASSARI 88 
MURCIA 94 
I BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spissu 5 

(1/6), Casula ne, Bamforth 18 (5/11), Planinic 
7 (3/4), Devecchi 2 (1/4), Randolph 8 (2/5), 
Pierre 14 (5/7), Jones 9 (3/7), Hatcher 10 
(3/10), Polonara 5 (3/6), 
Picarelli nejavemari 12 (4/5), 
AH. Pasquini 

I U C A M MURCIA: Soko 16 
(5/11), Muticne, Urtasun 
(0/1), Martin, Kloof 2 (1/2), 
Martinez ne, Hannah 21 
(4/11), Oleson 19(6/14), 
Olaizola, Delia 14 (5/6), Rojas 
12 (2/7), Lokovic 10 (3/5). Ali. 
Navarro 

• A R B I T R I : Jasevicius (Lit), 
Velikov (Bui) e Obradovic 
(Bie). 

• PARZIALI: 19-17; 38-42; 55-
67 

• N O T E . 5 falli: Tavernari al 
33'34" (64-70), Randolph al 
39'47" (83-90). Tiri liberi: 
Sassari 14/16; Murcia 33/38. 
Percentuali di tiro: Sassari 
30/65 (14/36 da tre, ro 11 rd 
20); Murcia 26/57 (9/21 da 
tre, ro13rd26). 

siyaka, sul quale i sassaresi vanta
no scontri diretti favorevoli. Ma ci 
vorrà un miracolo. 

Non è stata la Dinamo brillante 
vista contro Trento, soprattutto in 
alcuni elementi del quintetto. 
Brava Sassari a rientrare dal -18 
del 27' con la carica di Spissu e le 

SASSARI. Un piede e 
mezzo fuori dalla 
Champions. Murcia 
espugna il PalaSerra-
dimigni (88-94) e ri
balta persino per un 
punto la differenza 
canestri. Le uniche 
speranze di aggancia
re il quarto posto ri
siedono nell'insegui
mento del Pinar Kar- Jones a canestro nelle fasi iniziali del match [GLORIACALVI] 

triple di Tavernari. Sotto di un 
possesso è mancato il guizzo, an
che se il coach Federico Pasquini 
lamenta: «E vero che la nostra di
fesa è stata modesta, ma 30 falli 
per noi e 18 per loro sono difficil
mente spiegabili». Questo ha pro
dotto ben 22 Uberi in più per gli 

spagnoli, che hanno 
chiuso la gara nel fina
le con Hannah. 

Gara strana: avvio a 
razzo con l'ottima dife
sa (l'ala Pierre oscura il 
play Hannah) e Jones 
attivo in area: 7-0. Il 
rientro degli spagnoli 
con due triple di Ole
son (poi controllato da 
Deveechi) e la maggio
re energia contro il se
condo quintetto di ca
sa, schierato da Pasqui
ni negli ultimi tre mi
nuti: 13-16 al 9'. «In 
quattro mi hanno chie
sto il cambio», ha spie
gato. Murcia ha iniziato 
a recuperare e già nel 
secondo quarto si è 
portata a +5 e nel terzo 
a +18. E stato Spissu 
con una tripla e due 
palle recuperate a dare 
vitalità e ritmo ad un 
Banco spento. Taver
nari ha raggiunto quota 
4 triple per il 64-67 del 
33'. Il Murcia ha rifia
tato, Bamforth ha se
gnato i liberi del -3, ma 
due bombe di Hannah 
hanno chiuso la gara. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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LE PAGELLE 

SPISSU 7 Trova difficoltà in difesa nel 
primo tempo e non riesce ad entrare 
nella partita, ma nel terzo quarto pro
muove la rimonta dal -18 che riapre la 
partita. Il migliore dei piccoli. 

BAMFORTH 6,5 Controllatissimo dalle 
guardie avversarie, ha pochissimo spa
zio per tirare ed entrare: va al riposo 
con una tripla e appena tre tiri, ma 3 
assist. Nel secondo tempo ritrova la ma
no in attacco: gli manca il colpo del ko. 

PLANEVIC 6 II migliore in attacco nei 
primi 20' (7 punti) perché sfrutta la 
stazza spalle a canestro. Nel secondo 
tempo fatica e sta molto in panchina. 

DEVECCHI 6 Entra per imbavagliare il 
tiratore Oleson e segna anche dopo ar
resto e giro. Meno bene nella ripresa. 

RANDOLPH 6 Spettacolare una schiac
ciata in tap-in ma commette tre falli 
troppo in fretta. Qualche lampo in attac
co, 4 rimbalzi. Può fare di più. 

PIERRE 7 Bene in avvicinamento a ca
nestro e ottimo in difesa sul play Han
nah. Lotta sempre con vigore sui due 
lati del campo. 

JONES 6,5 La consueta grinta gli con
sente di farsi sentire in area, esce per 
una ferita al volto. Rientra e si batte no
nostante i problemi alla schiena. 

HATCHER 5,5 È il giocatore che si 
prende più responsabilità in attacco, 
forse anche troppe: 3/10 al tiro. Il pro
blema è che non compensa con una re
gia che controlli il ritmo. 

POLONARA 6 Non trova la continuità 
sui due lati del campo e quindi propone 
qualche bello spunto vicino a canestro. 
Meno bene in difesa. 

TAVERNARI 7 In difesa subisce molto, 
ma in attacco si rifa con due triple, una 
da nove metri. Nel secondo tempo è ga
gliardo anche in difesa e piazza altre 
due triple nel momento della, rimonta. 

PASQUINI (ALL.) 6 Nel primo tempo 
mosse tattiche a parte (Pierre su Han
nah e Devecchi su Oleson) deve fare i 
conti con la stanchezza di quattro titola
ri che chiedono il cambio. Riesce nel 
terzo quarto a trovare il quintetto giu
sto, uno senza pivot e con Spissu. 

G. M. 
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Dinamo, è sconfitta totale II 
Murcia vince di 6 e ribalta il -5 dell'andai j \-~~- '_.'„-..•_ 
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