
Basket Serie A: dopo l'Hapoel i sassaresi si confermano e scacciano la crisi 

la Dinamo è tornata grande 
Super Bamforth, vittoria d'autorità a Varese 

Un'altra ottima prova di Achille Polonara a Varese 

VARESE 61 22/47; Sassari 19/28.Tiri da tre punti: 
Varese 2/18; Sassari 12/28. 

SASSARI 82 
I O P E N J O B M E T I S VARESE: 

Avramovic 7 (3/8 al tiro su azione), 
Pelle 8 (4/5), Bergamaschi ne, Natali 
2(1/2), Okoye 11 (4/11), Seck ne, 
Tambone (0/3), Cain 11 (4/4), Ferrera 
6 (3/9), Wells 8 (2/8), Waller6 (3/11), 
Hollis(0/3).AII.Caja 

I BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 

Spissu 7 (2/5), Bamforth 19 (7/14), 
Planinic 6 (3/3), Devecchi (0/1), 
Randolph 8 (3/6), Pierre 9 (3/6), 
Jones 10 (5/8), Hatcher 7 (2/4), 
Polonara 11 (4/7), Picarellijavemari 
5(2/2).AII.Pasquini. 

• A R B I T R I : Sahin, Sardella e 
Bongiomi 

• PARZIALI: 16-27; 38-44; 46-62 
• N O T E . Tiri liberi: Varese 11/14, 

Sassari 8/12. Tiri da due: Varese 

•• Bentornata anche in 
campionato, Dinamo. Sa
rà che Varese porta bene 
(quinto colpaccio in cin
que stagioni) sarà che la 
scossa delle dimissioni 
(respinte) del coach Fede
rico Pasquini hanno pro
dotto una scossa. Fatto sta 
che Sassari vince anche al 
Pala2A di Masnago in ma
niera inequivocabile: 82-
61. Una vittoria che vale 
il rientro nei play off da se
sta classificata. Entusia
smo e solidità alla classifi
ca per sfruttare al meglio 
la pausa che consentirà al 
play Stipcevic di rientra
re dall'infortunio, anche 

se mai come questa volta 
il Banco di Sardegna ha 
saputo mascherare l'as
senza. 

È stata una prestazione 
migliore rispetto a quella 
contro l'Hapoel Holon. 
Non solo perché ottenuta 
ai danni di una Varese che 
viaggiava forte tra le mura 
amiche, ma anche perché 
il collettivo si è fatto sen
tire su entrambi i lati del 
campo. È schizzata benis
simo dai blocchi col quin
tetto con Pierre in ala pic
cola (ottima difesa sul te
muto Okoye) e il solito 
Banforth. Ha continuato a 
difendere forte e a colla
borare in attacco anche 
coi cambi: 13-26 sul tabel
lone. 

Nella seconda frazione 
Varese ha provato a fare 
sentire i muscoli in difesa 
e il Banco è rimasto femio 
per tre minuti. Gli squilli 
da tre di Polonara e Bam
forth hanno limitato i 
danni al cospetto di uno 
scatenato Avramovic (33-
37 al 19') e poi il rinato 
Randolph ha piazzato 5 
punti che hanno ridato 
fiato alla Dinamo. Il terzo 
quarto è stato un piccolo 
capolavoro: difesa attenta, 
controllo del ritmo per 
non far correre Varese, e 
poi Spissu e soprattutto 
un Polonair in stato di 
grazia (anche schiacciate, 
8 rimbalzi e 2 stoppate) a 
dare una mano a Jones, 
che ha sfiorato la doppia 
doppia con 9 rimbalzi. A 
cinque minuti dal termi
ne Varese era ancora fer
ma a 52 e la Dinamo era a 
quota 72. Match già chiu
so. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Le pagelle 
SPISSU 6,5 Dopo un primo quar

to timido, esce nel secondo con 4 
punti nel momento in cui l'attacco 
faticava. Chiude con 4 assist e pic
coli progressi in difesa. 

BAMFORTH 8 Ottimo avvio con 8 
punti, nella seconda frazione pa
sticcia un po'. Si riprende dopo 
l'intervallo e le sue entrate col tiro 
arcobaleno sono classe pura. 

PLANEVIC 6,5 Inizio promettente 
sia in attacco che in difesa, nella 
seconda frazione e nel finale della 
terza patisce un po' Cain. 

DEVECCHI 6,5 Pochi minuti, tanta 
difesa. 

RANDOLPH 6,5 Si scuote nel se
condo quarto con 5 punti di fila 
vitali per respingere Varese. In ri
presa. E sono buonissime notizie. 

PIERRE 7,5 Inizia in quintetto co
me "3" e va molto bene sia in at
tacco che nella difesa su Okoye. 
Gioca anche da "4". Fondamenta
le per gli equilibri tattici. Ora lo 
aspetta la nazionale del Canada. 

JONES 7,5 In avvio sembra tor
nato il Jones dominatore del
l'area, poi perde un po' di smalto. 
Lo ritrova dopo l'intervallo e sfio
ra la doppia doppia con 10 punti 
e 9 rimbalzi. 

HATCHER 6,5 Partita giudiziosa 
ma senza lampi, comunque buo
na la difesa, sul portatore di palla. 

POLONARA 8,5 Defilato in attacco 
per un tempo. Esce fuori di pre
potenza con una gara mostruosa, 
per completezza: 11 punti, 8 rim
balzi, 6 assist e 2 stoppate. Richia
mata in azzurro più che meritata. 

PlCARELLI S. V. 
TAVERNARI 6,5 Subito caldo, 5 

punti senza errori al tiro. 
PASQUINI 7,5 La squadra lo se

gue. Bravo a tenere sempre alta la 
tensione, anche coi cambi 

G. M. 
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