
Basket Serie A: amara sconfitta nonostante super Planinic 

Dinamo, tabù infinito 
K.o. all'overtime anche a Brindisi 
BRINDISI 105 
SASSARI (DTS) 9 8 

I HAPPY CASA BRINDISI: Suggs 
23, Tepic 24, Smith 18, Mesicek 
7, Cardillo 1, Sirakov ne, Moore 
7, lannuzzi 8, Donzelli ne, Lydeka 
10, Giuri 7. Ali. Vitucci. 

• B A N C O DI SARDEGNA 

SASSARI : Spissu 7, Bostic 26, 
Bamforth, Planinic 28, Devecchi 
ne, Pierre 2, Jones 6, Stipcevic 19, 
Hatcher4, Polonara, Picarelline, 
Tavernari 6.AII. Pasquini. 

• A R B I T R I : Sahin, Sardella e 
Caiazza. 

• PARZIALI: 23-21; 48-38; 66-60; 
87-87. 

• N O T E . Tiri liberi: Brindisi 18/22 
Sassari 28/32. Tiri da due punti 
Brindisi 30/50; Sassari 17/34. Tiri 
da tre punt i : Brindisi 9/25; 
Sassari 12/25. Rimbalzi: Brindisi 
39 (12 offensivi); Sassari 31 (8 
offensivi). 

•• La eertezza è una sola: 
la Dinamo non sa vince
re un supplementare. Li 
ha perso tutti in questa 
stagione: contro Venezia, 
Avellino, Cantù e ora 
Brindisi. Con un'aggra
vante: poteva chiudere la 
gara nei tempi regola
mentari. 

CATTIVO APPROCCIO. E co
sì al PalaPentassuglia la 
squadra di Federico Pa
squini riesce a risalire 

Planinic, top scorer della Dinamo con 28 punti 

dal-14 del 25'(59-45) e 
a presentarsi addirittura 
col +7 a l '25" dalla fine 
con tripla impossibile di 
Stipcevic, che col collega 
croato Planinic ha confe
zionato il ribaltamento di 
un match approcciato 
malissimo. Ebbene due 

errori di Bostic e Fanti-
sportivo fischiato allo 
stesso Stipcevic hanno 
dato addirittura a Brindi
si la palla della vittoria, 
sprecata con l'l/2 in lu
netta di Giuri e il tiro di 
Smith. 

SUPPLEMENTARE. Nel-

l'overtime il gigante Pla
ninic dà il +6 (a 2'50") 
ma il Banco incassa 9 
punti di fila da Smith e 
perde due sanguinosi pal
loni con lo spremuto Bo
stic: 44' in campo su 45'. 

LA CLASSIFICA. Una frit
tata che impedisce al 
Banco di agguantare il 
quinto posto e la lascia in 
precario equilibrio nella 
sempre più affollata lotta 
per i play off scudetto. Il 
tecnico Pasquini ha com
mentato: «Mi sta deva
stando perdere le gare 
così perché la squadra la
vora bene». 

GLI ERRORI. La sconfitta 
è però in linea con i limi
ti mentali di inizio anno 
e l'involuzione tattica 
delle ultime settimane. 
Poco equilibrio in attac
co, pochi rimbalzi e 
l'ostinazione su Hatcher 
a scapito di Spissu, ma 
anche l'abuso di Bostic a 
scapito dell'inutilizzato 
Devecchi. 

Giampiero Mai-ras 
• CLASSIF ICA: Milano 36, 

Venezia* 34, Brescia* 32, 
Avellino* 30, Bologna e Trento 
26, Cremona*, Dinamo Sassari, 
Cantù e Torino 24, Varese 22, 
Reggio Emilia** 20, Pistoia 18, 
Brindisi 16, Capo d'Orlando e 
Pesaro 10. ( * partite in meno) 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

LE PAGELLE 

Stipcevic 
cuore e mira, 
Polonara 
resta a secco 

SPISSU 6,5 Rimette in pie
di la gara con regia e pun
ti. Esce nel terzo quarto e 
non vede più campo. 

BOSTIC 6,5 L'impressione 
è che si concentri più sul
l'attacco che sulla difesa. 
Un voto in meno per 3 pal
le perse decisive: 44' in 
campo sono troppi. 

BAMFORTH 5,5 In campo 

8' con 0/2. Irriconoscibile. 
Va recuperato. 

PLANINIC 8 Domina 
l'area, fa anche 14/16 in 
lunetta. Da confermare. 

PIERRE 6 Ritrovato in di
fesa, non in attacco. 

JONES 6 Non stecca ma 
neppure brilla. 

STIPCEVIC 7,5 Con orgo
glio, triple (4/6) e 7 assist 

SERIE  A



guida la rimonta. Gli man
ca il tocco per chiudere il 
match. 

HATCHER 5 Ormai non c'è 
più, inutile insistere. 

POLONARA 6 Dopo tre ga
re da 20 punti resta a 0 
ma è ignorato in attacco. 
Discreta difesa a tratti. 

TAVERNARI 6,5 Gran cuo
re nella risalita dal -14. 

PASQUINI (ALL.) 5 Per un 
tempo subisce il match. Ri
prende la gara con Stipce
vic, tre ali e Planinic, ma la 
squadra perde ancora con 
errori banali nei finali di 
tempo, {g.m.) 
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