
Basket Serie A: inaspettato +13 contro gli irpini grazie a una solida difesa 

Dinamo, il colpo della svolta 
Vince ad Avellino ed è in lizza per i playoff 

Scott Bamforth è stato il miglior realizzatore per la Dinamo ad Avellino 

AVELLINO 67 Avellino 31 (8 off.); Sassari 31 (Soft). 

DINAMO SASSARI 8 0 

I SIDKSAS AvELUNoZerini, Wells 12, 
Fitipaldo 2, Lawal 4, Leunen 3, 
Soubb 8, Rlloy 11, D'Ercole 5, Ridi 
17, Fesenko 5, Parlato, Sabatini. Ali. 
Sacripanti 

l BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 3, Bostic 10, Bamforth 16, 
Planinic 4, Devecchi 1, Pierre 2, Jones 
15, Stipcevic 11, Hateher, Polonara 
16 Bucarelli 2r Tavemari. Ali. 
Ivlarkovski 

• ARBITRI: Filippini, Weidmann e Di 
Francesco 

I PARZIALI: 13-25,30-34,46-63. 
I NoTETTri liberi: Avellino 7/10; Sassari 

14/21. Tiri da due punti: Avellino 
21/42; Sassari 21/34. Tiri da tre punti: 
Avellino 6/1B; Sassari B/21. Rimbalzi: 

•• Di r'o il de, prova a fare 
contropiede, sa mischiare 
le carte in attacco con 
quintetti a sorpresa. Ila ri
trovato fiducia. E la Dina
mo di Zare Markovski che 
coglie un colpaccio ad 
Avellino inaspettato nelle 
proporzioni: +13 (67-80) 
in una gara dove al 33 ' il 
contropiede di Stipcevic 
aveva fatto segnare sul ta
bellone un 46-69 esaltante 
per Sassari e mortificante 
per l 'attacco più preciso 
della serie A, Intendiamo
ci, una vittoria in trasferta 
(anzi due, con quella di Pi
stoia) non fa ancora pla
yoff. A due giornate dal ter
mine potrebbero non ba

stare 30 punti e quindi un 
altro successo. Però è co-
nortante vedere che il Ban
co di Sardegna è ancora vi
vo, che ha rifiutato l'idea di 
chiudere mes tamente la 
stagione e vuol dimostrare 
di poter dire ancora qual
cosa in questo torneo. 

IL COACH. Come ha detto 
il coach macedone: «Siamo 
ancora lontani da ogni di
scorso perché e tutto in vo
lata, possiamo solo goderci 
questa vittoria e pensare 
subito a conquistare la 
prossima. Abbiamo gioca
to una bella partita, soprat
tutto in difesa, e credo non 
sia facile su un campo co
me questo riuscire a resta
re avanti per 40 minuti». 

Bella difesa anzitutto. Da 
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subito: 11-25 in un primo 
quarto fatto di buone chiu
sure e con un Polonara 
ispira rissimo, 10 punti e 3 
rimbalzi. Ma anche dopo. 
Basti dire che al 351 gli irpi-
ni avevano realizzato solo 
53 punti. Anche un bel ca
rattere, perche i padroni di 
casa sono riusciti a recupe
rare nella seconda frazione 
con gli ex sassaresi D'Erco
le e Filloy: 34-34 al 21 ' . In 
altri tempi sarebbe scatta
ta la paura. Questa volta 
no. Markovski ha proposto 
il quintetto annunciato in 

sede di presentazione: Pla-
ninic centro e Jones a fare 
da "4" per avere più fisici
tà, senza perdere in attac
co, tanto che il pur ottimo 
Polonara è rimasto in pan
china. E poi Bamforth sta
va facendo il diavolo a 
quattro: 13 punti con 3/3 
ed entrate con tiro arcoba
leno. Sassari è risalita (42-
59) e Markovski ha persi
no fatto debuttarc Lorenzo 
Bucarclli, che in difesa ha 
già la testa giusta. La Dina
mo ha continuato a difen
dere forte, a gettarsi sui 
palloni sopra il ferro e su 

quelli a livello di parquet. 
Ha fatto contento il suo co
ach con qualche contropie
de e Stipcevic ha scavato il 
+23. Poi Avellino ha allun
gato a tuttocampo la difesa. 
Qualche palla persa di 
troppo, una tripla fortuno
sa di tabella di Wells, ma la 
Sidigas non è riuscita a 
scendere sotto la doppia ci
fra di distacco. La squadra 
sassarese ha potuto avere 
un finale tranquillo, senza 
l'ansia del punto a punto. 

G i a m p i e r o Marra?* 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Le pagelle 
Si'iSSL' 5,5 Sta provando a difen

dere, ma ha smarrito un po' di si
curezza in attacco: 1/4 al tiro e 3 
palle perse. Può dare di più. 

BOSTIC 6 ,5 Si fa sentire su entram
bi ì lati del campo (anche 4 palle re
cuperate) ma a volte pasticcia in at
tacco (4 perse) e la mano da fuori è 
gelida, 0/4 da tre 

BAMHIKI H 7 ,5 È ritornato sui li
velli del girone d'andata. Segna con 
facilità irrisoria da fuori e in entra
ta, cattura rimbalzi (4) e aiuta in re
gia (3 assist). Rivitalizzato da Mar
kovski, è di nuovo un incubo per le 
difese avversarie 

PLAIMIMC 6 ,5 Gara molto più so
stanziosa di quanto non dicano le 
cifre (1/3 al tiro e un rimbalzo) per
ché dà profondità all'attacco e in di
fesa la sua stazza si sente 

D lì VECCHI 7 Altro giocatore recu
perato dal coach macedone. Non è 
un caso se gioca ben 6 minuti nel
l'ultimo quarto. La difesa balza agli 
occhi, ma aiuta anche l'attacco coi 
tagli e le penetrazioni quando la si
tuazione sì ingarbuglia. 

PIERRE 7 Ritrovato a rimbalzo (4 
nel primo quarto, 6 in totale) è fon
damentale per l'equilibrio del quin
tetto e non a caso ha il plus/minus 
più alto (+19). 

JOMtS 7,5 Buon inizio dove regge 
Pesenko, ma soprattutto fa molto 
bene anche quando gioca da "4" 
dove sfrutta il suo buon tiro dai 
quattro metri. 

STIPCEVIC; 7 11 più costante della 
squadra. Sia in attacco sia in difesa. 

IIATCHER 5 ,5 Poco incisivo anche 
in difesa, viene accantonato dopo 
un tempo. 

POLONARA 7 ,5 Primo quarto stre
pitoso da 10 punti con 4/5 al tiro e 
anche 3 rimbalzi. Non entra nel ter
zo quarto perché la squadra vola 
anche senza di lui, ma rimette pie
de sul parquet nell'ultima frazione. 
Da cineteca la stoppata su Pesenko. 

BLCARELLI 6 ,5 Benarrivato. Si 
presenta con una palla rubata e 
trasformata in contropiede che lo 
porta in lunetta: 2/2. 

TAVERXARI SV solo 3 ' in campo. 

MARKOVSKI 8 A furia di martellare 
sulla difesa, la squadra ha iniziato a 
seguirlo e limitato l'attacco più pre
ciso della serie A. Ha ridato serenità 
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al gruppo. Sembra funzionare l'in
tuizione di Jones da "4". 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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