
Romanzesca impresa sul campo dell'imbattuta capolista della Serie A 

Il Banco inchioda Broscia 
Nell'ultimo quarto rimonta da -1 e trionfa 

BRESCIA 78 

DINAMO SASSARI 79 

G E R M A N I BRESCIA: Moore 7, Hunt 17, L. 
Vitali 10, Landry 11, Dalla Longa ne,Veronesi ne, 
Fall ne, M. Vitali 13, Moss 7, Sacchetti 8 (25), 
Bushati 5. Ali. Diana. 

I BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spissu 3 

(1/2), Bamforth 21 (6/12), Planinic 5 (2/2), 
Devecchi (0/2), Randolph2 (1/3), Pierre 4 (1/4), 
Jones 15 (7/10), Stipcevic, Hatcher 19(7/12), 
Polonara 10 (3/9), Picarelli neTavemari ne. Ali. 
Pasquini 

I ARBITRI: Patemicò, Vicino e Perciavalle 
• PARZIALI: 18-21; 41-43; 62-57. 
• NOTE. Tiri liberi: Brescia 11/16; Sassari 12/15. 

Percentuali dal campo: Brescia 28/64 (11/25 
da tre); Sassari 28/56 (11/25 da tre). 

per fare inceppare l'attacco sassa
rese. Nel secondo quarto ha sfrut
tato l'energia e la velocità del cen
tro Hunt per rimontare e addirittu
ra sorpassare (34-32 al 17') men
tre si caricavano di falli i pivot Jo
nes e Planinic. Coach Pasquini ha 
provato a proteggerli con la zona, 
rischiando sul tiro da tre di Bre
scia, che tra la fine del terzo quar
to e l'inizio dell'ultimo periodo ha 
lanciato il break con quattro bom
be e un Luca Vitali on fire: 68-57 
al 32'. Con l'uscita dei pivot la Di
namo ha messo Polonara sotto (10 

rimbalzi) e ha difeso meglio. La 
svolta a due minuti dal termine sul 
76-70: Bamforth fa commettere 
fallo a Moss che protesta e prende 
anche il tecnico. Bamforth fa 3/3 
dalla lunetta, Hatcher infila la 
quinta tripla : parità. Nel finale ai 
due Uberi di Pierre risponde Luca 
Vitali in entrata, ma l'ultima palla 
è di Bamforth che va in lunetta, 
segna il primo e sbaglia apposta il 
secondo a meno di 4": la preghie
ra di Landry non va a bersaglio. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

•• Il quinto squillo consecutivo 
della Dinamo fa conoscere alla ca
polista Brescia la prima sconfitta, 
Sassari vince in volata (79-78), fe
steggia le 500 gare in maglia bian-
coblù di Jack Devecchi e vola in 
Turchia sulle ali dell'entusiasmo. 
Il gruppo cresce, lo ha sottolinea
to Scott Bamforth: «Loro sono una 
squadra forte, ma noi stiamo bene 
e miglioriamo». Vittoria pesante 
contro il team dell'ex Brian Sac
chetti, che ha coesione e fiducia. 
Tanto da rientrare dopo l'avvio im
petuoso del Banco di Sardegna: 7-
18 al 6' sull'asse Bamforth-Jones e 
le triple di Hatcher. 

Brescia ha fatto entrare l'ex 
biancoblù Brian Sacchetti per 
Hunt e giocato di small ball (quin
tetto piccolo ) e con la zona 3-2 Jack Devecchi riceve da Stefano Sardara una maglia per le 500 partite [LAPRESSE] 

Le pagelle 
SPISSU 5.5 Entra e infila ima tripla 

che fa respirare il Banco, poi perde una 
palla banale. Gara sottotono 

BAMFORTH 8,5 Segna nei momenti 
caldi e manda a canestro Jones. Un kil
ler nel finale, quando non sbaglia più 
niente. Decisive due entrate: quella che 
fa commettere il quinto fallo più tecnico 
a Moss e duella che serve oer andare in 

lunetta sul 78 pari. 
PLANINIC 6,5 Discreto apporto iniziale 

in una gara poco consona contro av
versari molto più bassi e rapidi. Chiude 
con 5 punti, altrettanti rimbalzi e falli. 

DEVECCHI 6 Ottima difesa, anche su Vi
tali, peccato per i due tiri aperti sba
gliati. Prezioso il recupero prima del ri
poso. Festeggia bene le 500 presenze. 

RANDOLPH 5,5 Una bella entrata e un 
paio di errori, più tre palle perse. Se ca
pisce che la sua prova passa anche dal
la difesa come fatto in alcuni momenti, 
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uscirà da una crisi solo psicologica. 
PIERRE 7 Sostanza e buona difesa, ma 

meno efficacia della gara in Russia per 
quanto riguarda l'attacco. Duttile: ala 
piccola e secondo lungo. 

JONES 7,5 Parte forte e coi suoi tagli 
mette in crisi la difesa bresciana. Arri
va in fretta a l i punti e 6 rimbalzi, ma 
poi soffre Hunt nel secondo quarto. 

STffCEVic sv Rientra dopo un mese e 
mezzo per riprendere confidenza col 
parquet ma si vede che è arrugginito 

HATCIER 8 Grande spessore in regia e 

in attacco, dove chiude con un eccellen
te 5/7 da tre. Le perplessità erano do
vute solo alla precaria condizione dopo 
l'infortunio. 

POLONARA 7,5 Bene in difesa, mentre 
in attacco è un diesel, ma poi esplode. 
Ed eccola un'altra doppia doppia: 10 
punti e 10 rimbalzi. 

PASQUINI (ALL.) 7,5 Nella sfida con 
Diana a colpi di zona, quintetti piccoli e 
accorgimenti tattici volanti dimostra di 
riuscire a comandare il gruppo. 

G. M. 
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