
Serie A: comincia male la stagione dei sassaresi che erano avanti di 10 

La Dinamo non ha scampo 
Finale opaco, Reggio Emilia è ancora tabù 
REGGIANA 85 
DINAMO SASSARI 77 

• GRISSIN BON REGGIO EMILIA: Mussini 3 
(1/4ai tiro, 1 l i Ledo 22 (7/17,5 r.), Gpolla ne. 
Candì (0/2,2 r.), Gaspardo (0/2,3 r.), Vigori ne, 
Butterfield 17 (5/10,1 r), Elonu 9 (4/5,7 n). 
Cervi 9 (4/6,2 r.), Griff n 12 (5/9,6 r.), Llompart 
7 (2/3,3 r). De Vito 6 (2/2). AH. Cagnara! 

• BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Re, 
Bamforth 15 (4/13 al Irò, 3 r.|, Petteway 18 
(7/15, & e), Devecrhì 3 (1/1,2 r), Magro 3 (1 FI, 
5 r.), Pierre 3, Gentile 10 
(3/10,7 r.), Thomas 5 (1/8,4 
rj, Polonara 2 (0/3,2 r), Diop, 
Cooley 18 (7/13,6 r.).AII. 
Esposito. 

• ARBITRI: Baldini, Paglia-
lunga e Borgo. 

• PARZIALI: 21 -16; 38-43; 62-
63 

• NOTE. Tiri liberi: Reggio 
Emilia 10/13; Sassari 23/31. 
Tiri da due: Reggio Emilia: 
18/31; Sassari 18/46. Tiri da 
tre punti: Reggio Emilia 
13/29; Sassari 6/19. Rimbalzi: 
Reggio Emilia 30 (3 
offensivi); Sassari 40 (14 
offensivi). 

•• Poco fosforo nel
l'ultimo quarto e 
scarso contributo 
dello ali. Il PalaBigi si 
conferma ostico: 16 
sconfitte in 18 gare. II 
Banco di Sardegna 

perde, come da tradi
zione, la prima di 
campionato in tra
sferta: 85-77 per Reg
gio Emilia. Più lucida 
e precisa nel tiro da 
tre punti nel finale, 
stende i biancoblù 
che pure avevano 
avuto 10 punti di 
vantaggio nel secon
do quarto e ancora 9 
nel terzo. Hi è sentita 

l'assenza dei tre play. Spissu ha 
raggiunto Smith in infcrmeria, 
mentre l'uruguaiano Parodi e an
cora senza nulla osta. Urge avere 
Parodi per la gara di domenica 
contro Varese, perché il sassare
se Spissu starà fuori tutto il me
se di ottobre. E Gentile, Bam
forth e Petteway non possono es
sere spremuti. 

Se a questo si aggiunge poi la 
serata tremenda delle tre ali Pier
re, Polonara e Thomas (10 punti 
con 1/11 al tiro e appena 6 rim-
bazi complessivi), si capisce co
me il Banco abbia potuto perde
re una gara che pure ha domina
to ai rimbalzi. 

PROVE DI RIMONTA. Peccato, per
ché nonostante l'emergenza play, 
la squadra di Esposito era stata 
brava a recuperare la falsa par
tenza: da 14-7 a 14-12 con Bam
forth, entrato per necessità tatti
che solo come cambio. Il mo
mentaneo +8 emiliano con tripla 

di Griff in è stato rias
sorbito da un Petteway 
stellare, che ha pro
mosso Lin break da 11-
0. E quando Devecchi 
ha infilato la bomba 
del 33-43 al 19', è sem
brato che la Dinamo 
potesse riproporsi ad 
alto livello come nella 
pre-season. Prima e 
dopo l'intervallo Reg
gio Emilia ha annullato 
le distanze (46-45 al 
23''), ma lo strapotere 
fisico di Cooley le ha 
ristabilite: 48-57 al 26\ 
La Grissin Bon ha 
aperto la difesa se
gnando con tanti gio
catori da tre: 65-63 al 
31 ' . Sassari ha iniziato 
ad avere frenesia in di
fesa, lasciando qualche 
buco, mentre in attac
co sono emersi troppo 
gli individualismi (Pet
teway soprattutto) e i 
giocatori si sono mossi 
poco, favorendo la di
fesa sempre più dura 
dei padroni di casa: 
75-68 al 37' con But-
terfield ormai scatena
to. Il Banco ha piegato 
le gambe e non è riu
scito a reagire. 

Giampiero Mtirras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE  A



BAMI'OKTH 6 Molto bene in partenza, 
quando con i suoi canestri accende una 
Dinamo lenta in avvio. Poi però riemer
gono i vecchi difetti nei finali: errori 
banali. Merita comunque la sufficienza 
perché ha dovuto fare più il play che la 
guardia, viste le assenze. 

PETTEWAY 6 ,5 È la media tra l'eccel
lente pruno tempo in cui firma 16 pun
ti e il pessimo finale dove difende po
chino e forza troppo in attacco. Notevo
li gli 8 rimbalzi, da rivedere la difesa. 

DEVECCHI 6 In quintetto base fatica. Si 
riprende e la sua tripla nel secondo 
quarto segna il massimo distacco: +10. 
Poteva stare un paio dì minuti in più. 

M A G R O 6 Prende 5 rimbalzi in 7 minu
ti, per il resto combina poco e non ci 
mette l 'esperienza quando più serve. 

P I E R R E 5 Ancora con la testa in Cana
da. Va bene che è arrivato tardi dalla 
Nazionale, ma non si sono vistì né l'ot
timo difensore e rimbalzista né il buon 
attaccante che Sassari ha ammirato nel 
girone d 'andata della stagione scorsa. 
Con lui in campo la Dinamo ha patito. 
Giocatore da recuperare. 

GENTILE 6 Fa gli straordinari come 
play, resta ben 31 minuti in campo. La 
mano è freddina (3/10) eppure nell'ul
timo quarto segna inizialmente solo lui. 
Si batte a rimbalzo dove recupera 7 
palloni e la sua grinta gli vale anche un 
coro malevolo dei suoi ex tifosi. 

T H O M A S 5 Toppa la gara in attacco 
(0/6 da due) anche se gli arbitri sorvo
lano su qualche fallo ai suoi danni. La 
sua energia è poco produttiva. 

POLONARA 5 Propone la brutta versio
ne di "l'olonair" ricadendo nel vecchio 
difetto che, senza una tripla segnata, si 
smarrisce. Anche in difesa combina po
chissimo. Chissà se ha sentito la tensio
ne dell'ex. 

DlOUt* SV Solo un minuto in campo. 
COOLEY 7 A parte l'avvio a rilento, 

svolge egregiamente il suo lavoro, da 
fermo e con qualche bel taglio in area. 
Peccato per due-tre conclusioni sba
gliate da sotto. Certo è che, senza di lui, 
la Dinamo ha patito dentro l'area. 

ESPOSITO 6 Con un solo play in campo 
(Gentile), ha poco controllo su alcune 
situazioni. Prova a ruotare molto i gio
catori e riesce a ottenere almeno tre 
fiammate importanti, ma nel finale la 
squadra sembra giocare nella melassa. 
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Petteway (18 punti) al tiro contro Reggio Emilia ICIAMULOJ 
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