
Serie A: da Capo d'Orlando arrivano punti fondamentali in chiave playoff 

Dinamo, è una liberazione 
Ecco la prima vittoria in trasferta del 2018 

CAPO D'ORLANDO 8 9 

SASSARI 

I U P E A CAPO D'ORLANDO: Galipò ne, 

Faust 23, Maynor 3, Atsur 6, Kulboka 
12, Laganà ne, Campani, Stojanovic 12, 
Donda ne, Likhodey 16, Knox 17. AH. Di 
Carlo 

• BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 3, Bostic 16, Bamforth 11, 
Devecchi ne, Pierre 18, Jones 18, 
Stipcevic 14, Hatcher 3, Polonara 20, 
Picarelli ne.Tavernari. Ali. Pasquini. 

• ARBITRI: Baldini, Bettini e Pagiialunga 
I PARZIALI: 24-32; 42-56; 62-77. 
I NoTE.Tiri liberi: Capo d'Orlando 14/19; 

Sassari 10/12. Tiri da due punti: Capo 
d'Orlando 21/40; Sassari 27/42. Tiri da 
tre punti: Capo d'Orlando 11/23; 
Sassari 13/28. Rimbalzi: Capo d'Orlando 
33 (12 offensivi), Sassari 31 (11 
offensivi). 

•• La Dinamo cancella Capo 
d'Orlando e lo zero dalla casel
la vittorie in trasferta nel 2018. 
Lo fa con una prova autoritaria 
in attacco: 103-89 il finale di 
una gara dove prende la testa 
quasi subito e non la molla più 
usando la testa. Vale a dire con
trollo del ritmo con Stipcevic 
chirurgico e Spissu efficacissi
mo. Ma anche con le rotazioni 
del coach Pasquini che senza 
Planinic (problemi fisici impre
cisati) tiene a lungo il quintet
to con Pierre da ala piccola, Po
lonara ala grande e Jones in pi
vot. Intendiamoci, ha reso tut
to meno difficile il fatto che i si
ciliani siano in crisi (undici 
sconfitte di fila) e in cerca 
d'identità (sei giocatori nuovi). 

LE PAGELLE 

Per Polonara 
e Stipcevic 

Rok 
Stipcevic, 
uno dei 
migliori 
nella 
Dinamo ieri 
[GLORIA CALVI] 

una serata 
da maestri 
SPISSU 7 Senza strafare in 

regia, tiene la squadra sui 
ritmi giusti e innesca con 5 

Comunque questa volta 
l'avversaria non ha mai 

riaperto la gara. 
LA CRONACA. Il quintetto 
base è ancora modificato: 

Stipcevic insieme a 
Bamforth, Pierre e Po
lonara più Jones. I pa
droni di casa sprintano 

in avvio con tripla di Kul
boka: 9-3, ma l'asse play-

pivot del Banco funziona, 
Stipcevic segna due triple e 

manda a canestro lo scate
nato Jones (12 punti nel 
quarto) così col break da 
10-0 il Banco chiude il pri
mo quarto in vantaggio: 24-
32. Nella seconda frazione, 
giro di vite in difesa per i 
biancoblù di Pasquini. La 
regia di Spissu in appoggio 
a Stipcevic e i lampi di Po
lonara in entrata e da tre 
provocano un altro scos
sone al punteggio: 38-56 al 
19' che vale un notevole 
+18. 

Dopo l'intervallo sono 
Bamforth con le sue en
trate e Bostic con la sua 
energia a mantenere in 
alto i biancoblù. Massi
mo divario il 50-69 del 
26'. Nell'ultima frazione 
i siciliani provano anche 
la zona ma non riescono 
a scendere sotto la dop
pia cifra. Pierre diven
ta tiratore dall'angolo e 
Stipcevic mette i chio
di sulla bara del 
match. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

assist ì compagni, come 
Pierre sull'angolo sinistro. 

BOSTIC 7 Meglio in avvici
namento a canestro che da 
fuori. Mette sempre ener
gia. Alto rendimento rispet
to all'impiego: 16 punti in 
12 minuti. 

SERIE  A



BAMFORTH 6,5 Sta cer
cando di ritornare quello 
dell'andata. Qualche guizzo 
dei suoi con entrata e tiro 
in arcobaleno. Gli manca 
ora il tiro da tre. 

PIERRE 7 Concretissimo in 
attacco dove va spalle a ca
nestro e infila tre bombe 
dall'angolo sinistro più una 
schiacciata terrificante. 
Presente in difesa. 

JONES 7,5 Primo quarto 
da dominatore con 12 pun
ti. Chiude con 18 punti e 8 
rimbalzi, peccato esca zop
picando, (non dovrebbe 
essere nulla di preoccupan
te). Riesce a stare in campo 
33' senza grosse pause. 

STffCEViC 8 Comandala 
squadra (7 assist) ed è chi
rurgico nelle conclusioni 
pesanti, con un ottimo 4/6 
da tre punti. 

HATCHER ng Appena 4 
minuti in campo con un ca
nestro da otto metri. 

POLONARA 8 Da qualche 
gara ha più fiducia nelle 
entrate e diventa devastan
te, come nel secondo quar
to. Conquista anche 7 rim
balzi e dà 5 assist. Quando 
gioca così è la miglior ala-
pivot italiana della Serie A. 

PASQUINI 7 Dosa bene i 
minutaggi e dà spazio a 
Spissu e a Pierre da "3". 
Attento a non far rientrare 
in gara Capo d'Orlando. 

G. M. 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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