
Basket: sassaresi stanchi in Chmapions League. Ora sono quinti in classifica 

Dinamo, frenata in Geimania 
L'Oldenburg domina: è stop dopo 7 vittorie 

OLDENBURG 90 
SASSARI 

EWE OLDENBURG: Hujic nejadda 
(0/3), Massenat 10 (4/6), De Zeeuw 
12(5/12), Bacak 2(1/1 ),Wolfrath 
ne, Paulding 25 (9/12), Mahalbasic 
8(3/5),Philmore3(1/5),McConnell 
10(4/7), Schwethelm 12(5/7), 
Loesing 8 (3/3). Ali. Drijencic 

I BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 

Spissu 8 (3/5), Gallizzi ne, Bamforth 
4 (1/10), Planinic 12 (5/7), Devecchi 
(0/1), Randolph 8 (3/6), Pierre 16 
(6/8), Jones 4 (2/7), Stipcevic 3 (1 /4), 
Hatcher 4 (1/3), Pblonara 13 (5/8), 
Picarelli ne Ali. Pasquini 

I ARBITRI: Bulto (Esp), Nikolic (Srb) e 
Ozols (Lat). 

I PARZUALI: 23-21 ; 47-33; 67-47 
I NOTE. Uri liberi: Oldenburg 9/11; 

Sassari 11/16. Percentuali di tiro: 
Oldenburg 35/62 (11/27 da tre, ro 
10 rd 19); Sassari 2759 (7/20 da tre, 
ro13rd19). 

•• Dopo sette vittorie e 25 
mila chilometri, la Dina
mo cade. Senza appello. 
In Germania, dove l'Ol-
denburg conferma di ave
re un attacco spumeg
giante in casa e la miglio
re percentuale nel tiro da 
tre di tutta la Champions: 
90-72. La sconfitta non 
intacca troppo le possibi
lità di andare agli ottavi, 
ma bisognerà battere as
solutamente Murcia (ora 

Le pagelle 
SPISSU 7 Inizia frenato da due 
falli (uno discutibile) ma quando 
rientra nell'ultimo quarto ci mette 
orgoglio e promuove una piccola 
rimonta. 

BAMFORTH 4,5 Marcatissimo da
gli avversari ha una serata da in
cubo non solo al tiro, con ben 9 
errori e 5 palle perse prima di se-

Planinic (Dinamo), uno degli ultimi ad arrendersi 

quarto davanti ai sassare
si), Krasnoyarsk, Holon e 
Utena. 

CRONACA. È durata solo 
un quarto l'illusione di 
potersela giocare contro 
la truppa tedesca. Nono
stante le avvisaglie della 
peggior gara di Bamforth 

in maglia sassarese (oltre 
al 1/10 anche 6 palle per
se) l'inizio di Jones e la 
migliore prosecuzione di 
un Planinic a suo agio 
contro pivot di pari staz
za ha consentito insieme 
ai 7 punti di Polonara di 
chiudere in ritardo solo di 

un canestro: 23-21. L'Ol-
denburg aveva però ben 
altro passo e si è fatto bef
fe sia della uomo sia della 
zona sassarese con otti
ma circolazione di palla 
(ottimo il play McGon-
nell) e una precisione de
vastante da tre punti che 
ha portato ad un break 
importante: dal 38-33 del 
18' (con un Pierre indo
mabile dentro l'area con
tro forze soverchianti) al 
47-33 del riposo. La diffe
renza? L'energia dei tede
schi e il 5/9 nelle triple ri
spetto al misero 2/10 del 
Banco di Sardegna. 

La terza frazione ha 
confermato la scarsa bril
lantezza della Dinamo 
che ha visto allungare an
cora l'Oldenburg e tocca
re addirittura il +25 al 
28': 67-42. Nell'ultima 
frazione il coach Pasquini 
ha provato anche con un 
quintetto senza lunghi, 
trovando poi ancora ri
sposte da Planinic e Polo
nara, ben appoggiati da 
Spissu e Randolph per un 
generoso tentativo di 
rientro che ha dimezzato 
lo svantaggio (76-63 al 
35') prima del nuovo al
lungo firmato dall'immar-
cabile Paulding. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

gnare un canestro. Dopo due mesi 
ad altissimo livello era probabil
mente inevitabile una stecca. 

PLANINIC 7 Se la gioca alla pari 
come stazza e nel primo quarto fa 
male alla difesa tedesca con 6 
punti e 3 rimbalzi offensivi, va vi
cino alla doppia doppia con 15 
punti e 8 rimbalzi. 

DEVECCHI SV Solo 4' in campo. 
RANDOLPH 6 Discreto impegno e 

qualche bel canestro. È alla ricer
ca della brillantezza perduta. 

PIERRE 7,5 Un leone che ha 
spesso lottato da solo dentro 
l'area contro avversari sover
chianti per numero e stazza, dà il 
meglio quando attacca il ferro. 

JONES 5 Sembra iniziare bene, 
ma poi tira costantemente sul pri
mo ferro e non riesce ad arginare 
i lunghi teutonici. Partita abulica. 

STIPCEVIC 5,5 Una tripla sembra 
sbloccarlo dopo il difficile rientro, 
ma la strada è ancora lunga 

HATCHER 5,5 Inizio discreto ma 
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senza autorità, sia in regia, sia m co sì co sì in difesa. L'unico con la che in una serata dove hanno top-
difesa. Perde il duello con McCon- mano calda dalla grande distanza. pato in molti del quintetto, non si 
nell e appare stanco. PASQUINI (ALL.) 6 Prova a modi- poteva fare di più. 

POLONARA 6 Molto bene in attac- ficare il quintetto aUa ricerca del- ' G.M. 
co con 7 punti nel primo quarto, ] a formula giusta, ma la realtà è 
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