
£ - BASKET SERIE A, LA 5QUADRA PI PA5QUINI SCONFITTA 105 

Nuovo crollo Dinamo a Brindisi: i playoff si complicano 

• • Nuova sconfitta della Dinamo che cade a Brindisi, dopo un tempo supplementare: 105-98 il punteggio finale per i pu
gliesi avanti fino al terzo quarto. Nell'ultimo quarto i sassaresi con un gran parziale si sono portati sopra anche di 7 lun
ghezze, pagando però nel finale il ritorno dei padroni di casa. Ora i playoff scudetto si complicano. • SINI ALLE PAGG.43 E44 
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La Dinamo butta via un'altra vittoria 
Sopra di 7 a 2' dalla fine, e raggiunta. Sopra di 6 nell'overtime, e superata. A Brindisi si vede un altro psicodramma 

di Andrea Sini 
» INVIATO A BRINDISI 

Planinic per la difesa di Brindisi è stato un rebus non risolto. Sotto, Bostic 

Gioca un finale punto a punto e 
spreca 7 punti di vantaggio ne
gli ultimi 2 minuti. Va all'overti-
me e perde, gettando al vento 
un altro +6. Troppo facile indo
vinare chi è il protagonista di 
questo ennesimo flop: è la Dina
mo edizione 2017-'18, che esce 
con le ossa rotte dal PalaPentas-
suglia di Brindisi al termine di 
45 minuti giocati, come sempre, 
a corrente alternata. I sassaresi 
perdono 105-98 una gara in cui 
è successo davvero di tutto: dal 
terribile primo tempo, con un 
massimo svantaggio di 13 pun
ti, alla grande reazione messa in 
campo da metà terzo quarto in 
poi, quando Bostic e compagni 
hanno piazzato un break di 

3-18, portandosi dal 66-54 al 
69-76. Poi il solito finale già vi
sto, con errori incredibili sia in 
difesa che in attacco, infrazioni 
di 5 secondi sulla rimessa e la 
partita che viene persa due vol
te: prima nei tempi regolamen
tari, con un break di 0-7 incassa
to nell'ultimo l'30" (80-87), poi 
nell'overtime, dopo avere getta
to al vento il +6 (89-95) siglato a 
2'44". La corsa ai playoff si com
plica, anche se la classifica resta 
cortissima. 
La scommessa e l'azzardo. Dopo 
avere regalato lo starting five a 
Hatcher e Bamforth, per prova
re a rianimare due autentici 
morti che camminano, Pasqui-
ni ha trovato la quadratura giu
sto a metà del terzo quarto al
zando il quintetto, con Stipce-
vic, Bostic, Pierre, Tavernari e 
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Planinic. Una mossa che ha con
sentito al Banco di rientrare e 
prendere in mano la partita, ma 
alla lunga lo smalto dei tre tra
scinatori (Bostic 26 punti, Plani
nic 28, Stipcevic 19) è andato 
perdendosi e nei momenti topi
ci sono arrivate sbavature, palle 
perse, ingenuità, risultate poi 
decisive. 
La partita. Sui blocchi di parten
za i pugliesi sono decisamente 
più pronti e dopo meno di 5' so
no già a +10 (14-4). Per vedere 
un po' di vera Dinamo bisogna 
aspettare l'uscita di Bamforth e 
Hatcher e l'ingresso di Stipcevic 
e soprattutto Spissu. Il play sas
sarese segna 7 punti e permette 
al Banco di arrivare alla prima si
rena a -2 (23-21). Si mette in rit
mo anche Jones, ma il fallo anti
sportivo (esagerato) fischiato al 
centro rianima Brindisi che vola 
a+13 conMoore (42-29). Ametà 
gara la Happy Casa è avanti 
48-38, e il tira e molla dei primi 
minuti del terzo periodo non 
cambia le cose, con Suggs-Te-
pic che lanciano Brindisi a +14 
(59-45) a 5'32" dalla terza sire
na. 
La vera Dinamo. Arriva il ti
meout e arrivano segnali di rea
zione, con due buone difese e i 
canestri di Planinic e Stipcevic, 
in uno dei rarissimi contropiedi 
primari. Pasquini ci prova con 
Tavernari al posto di Polonara 
ed è la mossa giusta. Stipcevic e 
Bostic trascinano la squadra e 
in un attimo riportando i sassa
resi a -6 (66-60). Il play croato 
gioca ancora alla grande e la sua 
tripla allunga il break a 11 -0 e va
le il -1 (66-65). Tepic ci mette 
una pezza con una tripla ma è 
un fuoco di paglia: la difesa sas
sarese tiene, Tavernari fa centro 
da fuori e Planinic dalla lunetta 
trova il primo vantaggio: 69-70 
6'43" dalla fine. La Dinamo di
fende duro e Brindisi non vede 
il canestro per tanti minuti, no
nostante qualche rimbalzo of
fensivo di troppo. La lunetta è 
amica di sassaresi, che rosic
chiano punti e con la tripla di 
Tavernari volano a +7 (69-76) a 
4'58". Brindisi si sblocca in at
tacco, ma la Dinamo continua a 
muovere il punteggio con Stip
cevic e Planinic (77-84 a l'50"). 
Suggs infila una tripla, Stipcevic 
risponde da oltre l'arco con una 
tripla da una tonnellata. 
Lo psicodramma. Quello del 
croato sembra il canestro della 
staffa, invece succede l'incredi
bile: Giuri ruba palla e fa -3 a 

59", poi dopo il timeout Bostic 
commette infrazione di 5 secon
di sulla rimessa, Smith fa -1 
(86-87) a 45" e Bostic sbaglia an
cora da oltre l'arco. A 27" Brindi
si ha palla in mano, Stipcevic si 
vede fischiare un fallo antispor
tivo a 9", Giuri fa 1 su 2 (87-87), 
poi Tavernari stoppa Lydeka e 
Bostic fallisce la preghiera sulla 
sirena. Si va all'overtime, ed è la 
solita storia. I sassaresi innesca
no alla grande Planinic, Brindisi 
perde tre palle di fila e Bostic 
dalla lunetta fa +6 (89-95) a 
2'44". Sembra fatta, ancora una 
volta invece l'Happy Casa si rial
za e in un minuto pareggia con 
Smith (95-95), trovando una tri
pla fantastica con Mesicek per il 
100-98. Mancano ancora 50" 
ma il finale è già scritto. Ancora 
una volta, sotto lo striscione del 
traguardo, la Dinamo passa per 
seconda, a testa bassa. 

ORIPR0DUZI0NE RISERVATA 

UP&DOWN 

Darko Planinic 
mano fredda 

Lunetta (quasi) piena. La sontuosa 
prestazione di Darko Planinic è stata 
corroborata dall'ottima prova 
fornita dalla lunetta: 14/16 per il 
centro croato, cioè più della metà 
dei suoi 28 punti sono arrivati a 
cronometro fermo. E quel che è 
importante, anche, sono gli otto falli 
subiti. 
Più o meno. Nella valutazione del 
plus/minus ieri il migliore è stato 
Marco Spissu: con lui in campo la 
Dinamo era a+8. Il secondo 
Tavernari, con un 5 in positivo. E i 
peggiori? Hatcher -11, Bamforth, -12 
e Polonara:-14. 
La conferma. Jonathan Tavernari 
ribadisce di essere uno specialista 
del tiro dai 6.25, firmando un 2/2 che 
ha contribuito a rivbitalizzare la 
Dinamo, ma ieri ha offerto anche 
una prova positiva nella fase 
difensiva, senza mai tirarsi indietro. 
E 4 rimbalzi, anche. 
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Due giorni di riposo poi al lavoro 
per preparare la sfida con Brescia 
» SASSARI 

Pasqua amara per la Dinamo, 
che a Brindisi ha sprecato 
un'occasione importante in 
chiave playoff, alla luce dei ri
sultati delle più immediate in-
seguitrici, tutte sconfitte. Dan
no limitato, dunque, ma saia 
importante ripartire subito, 
sin da domenica quando al Pa-
laSerradimigni arriverà la rive
lazione della prima parte della 
stagione, la Germani Brescia a 

lungo capolista, nelle cui fila 
gioca l'ex Dinamo Brian Sac
chetti. 

Federico Pasquini e i suoi co
minceranno a preparale la par
tita da martedì. La squadra arri
va oggi in tarda mattinata a 
Sassari, e il coach ha concesso 
a tutti la domenica e il lunedì li
beri. Poi, tutti al lavoro, con gli 
orari degli allenamenti che sa
ranno incentrati su quello del
la prossima partita. Contro Bre
scia si gioca amezzogiorno. 
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