
Dinamo di male in peggio: travolta anche a Bologna 

• • Spegni e accendi, accendi e spegni, ma la corrente non è mai abbastanza. La Dinamo crolla nella bolgia del Pa-
laDozza al cospetto di una Virtus Bologna più cattiva e più squadra. I biancoblù giocano a corrente alternata, vanno 
completamente in barca nel terzo quarto (-18), risalgono sino al -1 poi crollano per T89-72 finale. • SINI PAGG.30 E31 

Dinamo a fari spenti anche a Bologna 
La squadra di Pasquini conferma i limiti di continuità già emersi nelle ultime settimane 

Dinamo a fari spenti anche a Bo
logna o, perlomeno, con la cor
rente che non è mai abbastan
za. La Dinamo è caduta anche a 
Bologna al cospetto di una Vir
tus più cattiva e, in questo mo
mento, indubitabilmente più 
squadra. I biancoblù giocano a 
fasi alterne, vanno completa
mente in barca nel terzo auarto 

(-18), risalgono sino al -1 a 8 mi
nuti dalla fine e alla fine ma pa
gano lo sforzo con un nuovo 
blackout, che permette alle Vu 
nere di chiudere avanti di 17, 
89-72. 
Pasquini a fine gara parlerà di 
"grandi miglioramenti comples
sivi" e di pecche legate all'ine

sperienza di molti dei suoi uo
mini, fatto sta che la gara di ieri 
conferma che la strada da fare è 
ancora tanta. E' vero che la sta
gione è solo all'inizio e che i gio
chi si faranno duri solo a prima
vera ma i primi mugugni del po
polo biancoblù meritamo atten-
sione e, forse, qualcosa di più. 

Dinamo a corrente alternata 
Anche a Bologna finisce male 
I rari momenti di buona difesa e attacco fluido non bastano per espugnare il PalaDozza 
I biancoblù nel finale della partita pagano care le energie spese per recuperare dal -18 
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di Andrea Sini 
» INVIATO A BOLOGNA 

Spegni e accendi, accendi e spe
gni, ma la corrente non è mai ab
bastanza. La Dinamo crolla nel
la bolgia del PalaDozza al co
spetto di una Virtus Segafredo 
Bologna più cattiva e, in questo 
momento, indubitabilmente 
più squadra. I biancoblù gioca
no a corrente alternata, vanno 
completamente in barca nel ter
zo quarto (-18), risalgono sino al 
-1 a 8 minuti dalla fine e alla fine 
pagano lo sforzo con un nuovo 
blackout, che permette alla Vu 
nere di chiudere avanti di 17, 
89-72. Pasquini a fine gara parle
rà di "grandi miglioramenti 
complessivi" e di pecche legate 
all'inesperienza di molti dei suoi 
uomini, fatto sta che la gara di ie
ri conferma che la strada da fare 
è ancora tanta. Un buon primo 
tempo, nonostante l'I/IO da 3 a 
metà gara (ma la Virtus non va 
molto meglio, 2/10), e la rabbio
sa reazione a cavallo di terzo e 
ultimo quarto non sono mini
mamente sufficienti a conside
rare mezzo pieno il bicchiere 
biancoblù, ancora completa
mente asciutto fuori casa. 
La partita. Pasquini fa esordire 
Hatcher in camponato, Ramagli 
recupera Stefano Gentile. Il coa
ch sassarese manda in quintetto 
Spissu Stipcevic, Randolph, Po-
lonara e Jones. La Virtus parte a 
razzo, con Gentile e Ndoja che 
piazzano subito un break di 7-0. 

La Dinamo prova a ragionare e 
al primo possesso ragionato e 
ben eseguito arriva la tripla 
dall'angolo di Spissu per rompe
re il ghiaccio. I biancoblù rispon
dono con un controbreak di 0-7 
sigillato da un contropiede di Po-
lonara, con Stipcevic che va sino 
al ferro per realizzare 0 primo 
vantaggio sassarese (9-11). La 
coppia Randolph-Polonara con
feziona il+5 (14-19), mail+3 del
la prima sirena (18-21) sta com
plessivamente stretto al Banco. 
La squadra prova a coinvolgere 
Planinic, Devecchi si incolla ad 
Alessandro Gentile, che sbotta 
subito e si fa fischiare un fallo 
tecnico. In cambio arrivano due 
fischi sul capitano biancoblù e 
dal 22-27 con palla in mano, in 
un attimo la Dinamo si trova sot
to 29-27 al 15'. Le maglie difensi
ve delle due squadre si allargano 
e per un po' si procede punto a 
punto (35-35 al 17'), con diverse 
cose inguardabili (i cross da fuo
ri di Polonara, Lawson e Gentile) 
e altre decisamente interessanti, 
come la presenza nell'area colo
rata di Polonara. Il Banco rallen
ta e a metà gara la Virtus è avanti 
di4,41-37. 

Il crollo. Nel terzo quarto Pasqui
ni richiama in causa Spissu e 
continua a preferire Planinic a 
Jones, ma la Dinamo parte anco
ra con le catene nei piedi: l'attac
co è lento e prevedibile e dall'al
tra parte Bologna spinge forte 
(48-37). Sembra la fotocopia del 
break di 7-0 di avvio di gara, Pa

squini chiama timeout ma le co
se vanno persino peggio: il Ban
co produce due attacchi pessimi 
e dall'altra parte Aradori e Ndoja 
fanno ancora centro da fuori. Pa
squini chiede ancora timeout e 
cambia tre uomini, ma quando 
la Dinamo esce dal coma si rirro-
vaa -18 (55-37) con il match qua
si compromesso. Le Vu nere in
cassano e ripartono (65-48 al 
24'), per la Dinamo sembra fini
ta. 

L'illusione. Il Banco si rianima 
all'improvviso e in poco più di2' 
piazza un inatteso break di 12-1, 
con le triple di Hatcher e Bam-
forth e i tiri liberi di Pierre che 
valgono il -6 (66-60). I sassaresi 
si portano l'inerzia positiva an
che nell'ultimo quarto: Pierre e 
Hatcher fanno entro da lontano 
e il Banco è a -1 (66-65). La Virtus 
si scuote con un gioco da tre 
punti di Slaughter che costa il 
quarto fallo a Jones, ma Randol
ph fa centro per il (73-70 al 34'). 
Il risveglio. Ci si attende un gran 
finale, invece la partita della Di
namo finisce qui. La squadra di 
Ramagli stringe i denti, il Banco 
regala ancora qualcosa che non 
si può permettere (due palle di 
fila perse da Planinic), così arri
va il colpo di acceleratore virtus-
sino, con Umeh e Aradori. La tri
pla di Lafayette (82-72 a 2'29") 
sulla sirena dei 24" dopo una 
buona difesa biancoblù vale co
me pietra tombale. Il resto è solo 
accademia virtussina. 

P&DOW 

Un'altra delusione 
per i tifosi sardi 
Bum-bum. Uscita dai blocchi 
portentosa per la Virtus, che in avvio 
di primo quarto piazza un break di 
7-0 e dopo l'intervallo fa anche 
meglio: 13-0. 
La delusione. Tanta sofferenza per 
il solito centinaio di tifosi sassaresi 
che hanno seguito la Dinamo anche 
al PalaDozza. 
Senza carattere. Due timeout in 
42" chiesti da Pasquini durante 
l'affondamento del terzo quarto. 
Risultato: due attacchi terribili e due 
pessime difese. Problemi di 
comunicazione? 
Tutti Bamforth. Ce ne sarebbero 
voluti dieci, ieri di Scott Bamforth. 
L'esterno americano è stato l'unicop 
fra tutti i biancoblù ad avere il +/-
positivo a fine gara:+6. 

Levi Randolph in azione, al centro la delusione di Devecchi e Polonara a fine gara 
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/C£ì- Segafredo Virtus Bologna 
1° quarto 18-21 • 2° quarto -11 -37 • 3° quarto 66-60 

Dinamo Banco di Sardegna "•" 
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ARBITRI: Mattioli, Quarta, Attard ' Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 
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