
Basket: una vittoria per il morale, decisivo l'allungo nella seconda parte 

Dinamo, bel colpo in Israele 
Batte l'Holon e si qualifica all'Europe Cup 
HAPOEl HOLON 92 

DINAMO 103 

I H A P O E L HOLON: Holloway 22, 
Cline, Coiman, Blatt 2, Pnini 20, 
Harrush 18, Sapir ne, Thomas 11, 
Alexander 19, Martin e Zadi ne.AII. 
Shamir. 

I B A N C O SARDEGNA: Spissu 7, 
Casula e Bamforth ne, Planinic 20, 
Devecchi, Pierre 22, Randolph 19, 
Jones 12, Hatcher 9, Polonara 6, 
Picarellijavemari 8. Ali. Pasquini. 

•ARBITRI : Ciulin (Rou), Hrusa (Cze) 
eMilojevic(Mkd). 

I PARZIALI: 20-22; 50-52; 72-78. 
• N O T E : Tiri liberi Holon 25/27; 

Sassari 15/17. Percentuali di tiro 
Holon 29/61 (9/19 da tre, ro 5 rd 
19); Sassari 40/68 (8/16 da tre, ro 10 
rd 27). 

•• E sono tre di fila. La vit
toria in Israele puntella 
ancora il morale e rende 
matematici il quinto posto 
in Champions e la qualifi
cazione all'Europe Cup. In 
un match dove il primo e 
il secondo pensiero sono 
stati per l'attacco, il coach 
Pasquini è riuscito a vin
cere e preservare qualche 
titolare. Bamforth è rima
sto in panchina (all'Holon 
mancava Rice) vicino al 
convalescente Stipcevic. I 
più utilizzati (30 minuti a 
testa) sono stati Spissu 
(ottima regia e un ritorno 

di convinzione in attacco) 
e Pierre che, oltre ai 22 
punti, ha preso anche 8 
rimbalzi e rifilato una 
stoppata stellare all'ex Joe 
Alexander. Ben 25 minuti 
in campo per Levi Ran
dolph che va allo Stra
sburgo, la squadra di Da
vid Logan, dove sostituirà 
l'ala piccola Sy. Non è un 
caso che in una gara sen
za grandi tensioni e senza 
Bamforth, abbia sfoderato 
un'ottima prestazione co
me a inizio stagione. 

Il suo sostituto, Josh Bo-
stic, è già a Sassari e de
butterà a Reggio Emina. 

LA GARA. L'avvio del 
Banco è disastroso: 1/10 al 
tiro con 3 palle perse e 9-
3 per i padroni di casa. 
Cambia 1 asse play-pivot e 
con Spissu-Planinic la 
squadra sassarese attacca 
meglio e alza i ritmi, così 
ribalta l'inerzia: 11-15 al 
9'. Nella seconda frazione 
Randolph e Tavernari 
hanno la mano calda e il 
distacco tocca la doppia 
cifra: 22-32 al 13', con un 
Jones che ritorna a fare la 
voce grossa sotto cane
stro. Ma due falli antispor
tivi fischiati a PicareUi 
(tanti minuti in campo) e 
Tavernari, consentono al
l'Holon di segnare 8 punti 
in due azioni: 50-52 al ri-

Bamforth (Dinamo) al tiro contro l'Hapoel Holon [GLORIACALVI] 

poso. 
LA SECONDA PARTE. Il ter

zo quarto è combattuto, 
ma la sagace alternanza 
fra tiro da fuori e passaggi 
dentro l'area, consente di 
mantenere un piccolo 
margine. L'ultimo acuto 
israeliano è di Alexander 

con entrata e libero: 83-
84 al 33'. Ma Planinic è 
una sentenza anche dalla 
lunetta (8/8) e Pierre con
tinua a sciorinare basket 
spettacolare. Il nuovo al
lungo è definitivo. 
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