
• BASKET 

Brutto tonfo 
della Dinamo 
che a Trento 
crolla nella ripresa 
e perde 104-82 
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Una prova umiliante della Dinamo, che perde la sesta partita consecutiva 

Il peggior Banco di sempre 
Sassari travolta a Trento, crollo nel 3°quarto 

Un tentativo al tiro di Logan ieri a Trento [CIAMILLOI 

DOLOMITI 104 
BANCO 82 

• DOLOMITI ENERGIA TRENTO: 

Mitchell 24, Sanders 10, Pascolo 
7, Grant 16, Forray 6, Flaccadori 
ne, Owens 24, Baldi Rossi, 
Armwood ,2 Spanghero 5. AH. 
Buscaglia. 

I BANCO DI SARDEGNALogan 14, 
Sosa 10, Fomenti 2, Devecchi 11, 
Lawal 13, Chessa, Dyson 15, 
Sacchetti 4, Mbodj 4, Vanuzzo ne, 
Brooks ne, Todic 9. Ali. M. 
Sacchetti. 

•ARBITRI: Paternicò, Lo Guzzo e 
Morelli. 

• PARZIALI: 20-20; 24-27; 35-8; 
104-82. 

Nando Mura 
INVIATO 

TRENTO. Mai vista una roba 
così umiliante e vergogno
sa: avanti di 3 punti a me
tà gara (47-44) la Dinamo 
subisce a Trento un break 
di 35-8 nella terza frazio
ne, chiusa sotto sul 79-55. 
Una delle pagine più nere 

della storia del basket sas
sarese, sul campo di una 
matricola, rivelazione, ma 
pur sempre una matricola. 
Nella boxe, in questi casi, si 
getta la spugna: sarebbe 
stato meglio interrompere 
un match tra una squadra 
e una non squadra. Terza 
sconfitta consecutiva, la 
quarta nelle ultime sei par

tite. A fine gara Sacchetti è 
più sconsolato che arrab
biato: «Mai così male, peg
gio è impossibile». Non sa 
darsi una ragione: «Abbia-



mo spento la luce». Il mes
saggio è però forte: «Questa 
sconfitta cambia la stagio
ne». La Dinamo, che tutti 
davano antagonista nume
ro uno di Milano, dovrà su
darsi l'accesso ai playoff. 

hi avvio, però, Sassari è 
carica come una molla, no
nostante le assenze annun
ciate di Sanders e Brooks. 
Subito avanti 8-2, che di
venta 14-9 grazie soprat
tutto agli otto punti (con 
due triple su due) di Devec
chi. Debutta Mbodj: suo il 
canestro del 18-13 ma poi 
Trento prende il soprav
vento: controbreak finale 
di 7-2 e primo mini riposo 
in perfetta parità (20-20). 
Poi si scatena Logan: nes
sun tiro nel primo quarto, 
subito un 4/4 (con tre tri
ple) che riporta avanti il 
Banco di Sardegna (31-27). 
Logan trasmette energia e 
fiducia a tutta la Dinamo 
che sale a +10 (39-29) a -
6'02". Vantaggio costruito 
anche sulla difesa allunga
ta dopo il canestro segnato, 
per rallentare il dinamismo 
di Trento. Ma è anche un 
vantaggio effimero: due 
perse e due errori al tiro e 
la matricola è di nuovo lì, a 
distanza di una tripla (42-
39 a -2'23"). Partita riaper
ta, semmai è stata chiusa: 
il riposo negli spogliatoi ar
riva sul 47-44 per la Dina
mo, sorretta nel finale da 
una tripla di Sacchetti e da 
una penetrazione di Sosa. 
Ma dal 42-32 Sassari ha 
beccato un preoccupante 
parziale di 12-5, che ha ria

nimato mia squadra in af
fanno. Buone le percentua
li: 12/19 da due e 7/15 da 
tre. Il tutto vanificato dalle 
troppe palle perse, otto (so
lo Dyson ne ha perse quat
tro). Al rientro il disastro, 
tutt'altro che annunciato. 

Il Banco concede subito 
un micidiale, devastante, 
incredibile 15-0. Sorpasso 
e fuga di Trento: 57-47. La 
Dinamo è in barca e la bar
ca affonda: dopo 4'56" non 
ha ancora segnato. La tri
pla di Mitchell fissa il 62-
47, il lob di Forray il 64-47. 
Il digiuno della Dinamo as
sume contorni umilianti: a 
-3'06" Trento va sul 68-47. 
Il primo canestro della Di
namo del terzo quarto è di 
Fermenti: dopo 7'07". 
Trento prende letteralmen
te a pallate la Dinam, il par
ziale del terzo quarto è ver
gognoso: 35-8. La percen
tuale al tiro di Sassari in 
questa frazione è roba che 
neanche nel minibasket: 
2/17. Trento, invece, dopo 
l'intervallo lungo ha fatto 
canestro sempre e come ha 
voluto. Gli ultimi 10' sono 
un calvario: i tanti sassare
si presenti al PalaTrento 
abbassano gli occhi. Il pub
blico urla «cento, cento» e 
il cento arriva sul 104-82. 
Che vergogna! 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

Le pagelle 
LOGAN 4,5 Undici punti (con 4/5) 

nei primi tre minuti del secondo 
quarto: una fiammata, nulla di più. 

Deludente. 

FORMENTI SV Pochi minuti da gre
gario. 

SOSA 4,5 Pasticcione e stavolta an
che inconcludente. Meglio però del 
disastroso Dyson. 

DEVECCHI 5 Otto punti iniziali con 
due triple. Punto e basta. 

LAWAL 4,5 Sotto il suo canestro, 
Trento ha fatto quello che ha volu
to e lui poco nell'altro smile. 

CHESSA SV Poco in campo. 

DYSON 4 Inguardabile, non ne az
zecca più una. Palle perse e tiri 
sbagliati. Imbarazzante. L'unica 
tripla che segna (su otto) è quella 
del 97-75. Non lo fa apposta, certo: 
ma come può giocare così male? 

B.SACCHETTI 5 Combina poco an
che lui. 

MBODJ 5 Meno peggio di tanti altri: 
ma due giorni fa era da tutt'altra 
parte e chissà che impatto ha avu
to. 

VANUZZO SV Non entrato. 

TODIC 5 Un'altra prova insufficien
te nonostante il 4/5 da due e i 9 
rimbalzi. 

M.SACCHETTI 5 Comincia bene, poi 
la partita - e la squadra - gli sfug
gono di mano. E il coach ha le sue 
colpe. «Non c'è una spiegazione», 
dice. Ed è questo il problema: per
ché senza spiegazione non c'è 
neppure una via d'uscita. 

N.M. 


