
-$- SPORT. CAGLIARI SCONFITTO A ¥EP<JPIA, ORA LA CLASSIFICA DIVENTA UN INCUBO 

Markovski non fa miracoli, Dinamo ko con il Brescia 

r ' 

• • Giornata nera per le principali squadre sarde. La Dinamo ha rimediato un'altra sconfitta (in casa contro Brescia) no
nostante l'arrivo del nuovo coach Markovski abbia dato una scossa alla squadra. Nuova sconfitta anche per il Cagliari 
che perdendo a Verona (1-0) si trova in un mare di guai. Entrambe le squadre andranno in ritiro • DA PAG. 29 A PAG.35 

Il pallone sardo non rimbalza più 
Alla Dinamo non basta il cambio in panchina, il Cagliari cade a Verona e si ritrova nei guai 

SERIE A » UN ALTRO KO 

La Dinamo non riparte 
squadra da oggi in ritiro 
L'effetto-Markovski non arriva, Brescia passa al PalaSerradimigni 
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di Andrea Sini 
I SASSARI 

Dove eravamo rimasti? Cambia 
il coach, vengono messe in di
scussione le gerarchie ma il ri
sultato per il momento è lo stes
so. La Dinamo del dopo-Pasqui-
ni riparte da Zare Markovski e 
da un finale punto a punto per
so, ancora una volta, contro la 
Germani Brescia, che passa al 
PalaSerradimigni per 76-80 e 
conferma di meritare ampia
mente il terzo posto in classifi
ca. Doveva essere la gara del ri
lancio, invece è tutto come pri
ma, forse peggio, perché questa 
sconfìtta ha eroso ulteriormen
te le già scarse sicurezze di un 
gruppo che ha giocato una gara 
più che onesta, ma che resta in 
piena crisi. 
Tutti in ritiro. Tra giocatori ter
rorizzati dalla loro stessa om
bra, le pecche a livello struttura
le che ormai appaiono evidenti 
(troppe guardie, carenza di ali, 
assenza di leader e di gerarchie) 
e una società che sembra bran

colare nel buio senza più sapere 
cosa fare, in tarda serata arriva il 
diktat: squadra in ritiro a tempo 
indeterminato a Olbia. Auguri. 
Nessuna svolta. Non è un bluff, 
la Leonessa di coach Andrea 
Diana, e infarti i sassaresi hanno 
fatto la loro parte ma per vince
re avrebbero dovuto certamen
te fare di più. Mettendo insieme 
la serenità degli ospiti, alla terza 
gara vinta in 8 giorni) e la voglia 
di riscatto dei sassaresi, è venu
to fuori un match equilibratissi-
mo, con massimi vantaggi estre
mamente ridotti (+5 Banco, +7 
Germani) ma con Bamforth e 
compagni che non hanno mai 
dato la sensazione di essere in 
grado di dare una spallata alla 
gara. Alla fine è arrivato il terzo 
ko di fila, che mette seriamente 
in pericolo la qualificazione ai 
playoff L'impresa è ancora pos
sibile, ma il calendario fa paura 
e soprattutto fa paura il fatto 
che sia stato bruciato anche il 
jolly della classica reazione d'or
goglio che di solito arriva dopo il 

cambio di panchina. 
Esperimenti su esperimenti. 
Coach Markovski, che aveva 
preso in mano la squadra da ap
pena 4 giorni, fa quasi il gioco 
dei dadi nel tentativo di trovare 
la soluzione giusta: dal quintet
to altissimo, che ha sorpreso 
molti (Planinic, Jones e Polona-
ra) all'asserto ribassato senza 
centro (Spissu, Hatcher, Bostic, 
Tavernari, Polonara), sino al tris 
di piccoli inseriti per meno di 
un minuto tra il 36' e il 37' di gio
co. Un rimescolamento sicura
mente necessario ma che non 
ha dato i frutti sperati, perché al 
momento del dunque la Dina
mo si è comunque trovata sen
za una guida in campo, come 
già accaduto tante volte. Bre
scia, dall'alto della sua tranquil
lità, si è comportata come se gio
casse in casa e a 2' dalla fine ha 
dato la spallatina giusta con 
Landry e Hunt. Con la Dinamo 
molle e impaurita di questi tem
pi, un colpetto basta e avanza. 

6RIPR0DUZI0NE RISERVATA 

Dopo il cambio 
di guida tecnica 

i sassaresi non riescono 
a trovare la reazione 
d'orgoglio tanto attesa 
Match equilibratissimo 
ma nel finale gli ospiti 
danno la spallata decisiva 

Playoff sempre 
più a rischio 

ma ancora raggiungibili 
E nel pomeriggio 
arriva il diktat di Sardara 
Squadra e staff 
si trasferiscono a Olbia 
"a tempo indeterminato" 

m •mini) ai 
Josh Bostic e in grande coach Markovski a fine gara (foto di Mauro Chessa) 

SERIE  A



Dinamo Banco di Sardegna Germani Basket Brescia 
1° quarto 26/26 • 2 ° quarto: 0 63-64 

ARBITRI: Begnis, Martolini, Belfiore • Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 

Lo strattone decisivo negli ultimi 2 minuti 
Nel primo quintetto della gestione 
Markovski ci sono Stipcevic, 
Bamforth, Bostic, Polonara e 
Pierre. Il coach impiega 3'35" per 
fare il primo cambio, Pierre al posto 
di Bostic. L'attacco sassarese è 
fluido contro lazona bresciana 
(14-10) ma la difesa soffre e a 4'11" 
dalla prima sirena la Leonessa 
mette la freccia con Landry (14-16). 
La squadra rallenta e un gioco da 3 
punti di Moss allunga il break ospite 
a 9-0 (14-19). Il Banco trova due 
triple con Tavernari, ma dall'altra 
parte Michele Vitali è caldissimo. 
Alla prima sirena è 26 pari, il ritmo 
cala leggermente e si va avanti a 
piccoli strattoni: 28-26,30-33, 
36-36,36-40,39-42, in un contesto 
di basket inguardabile, pieno di 
errori e disattenzioni. A metà gara il 
Banco è comunque pienamente in 
partita (43-44). Markovski abbassa 
l'assetto (Spissu, Hatcher, Bostic, 
Tavernari, Planinic) e si procede 
ancora punto a punto, con Brescia 

che mantiene il pallino del gioco. Si 
va dal 50-51 al 57-57 (tripla di 
Spissu), poi la Dinamo cambia 
ancora assetto e trova un po' di 
sicurezza, con Jones che infila il 
tap-in del +1 (60-59). Un gioco da 3 
punti di Moss regala il +1 della terza 
sirena alla Germani (63-64). 
L'equilibrio non si spezza, perché ai 
guizzi di Bamforth rispondono colpo 
su colpo Moss e Michele Vitali, che 
con una tripla manda ancora la 
Leonessa a +4 (69-73) a 6'50" dalla 
fine. L'attacco sassarese si inceppa 
per qualche minuto ma le difesa 
tiene: a 3'17" Markovski chiede 
timeout sul 71-73 con palla in mano 
e mette dentro tre piccoli, ma 
l'esperimento dura 50". L'equilibrio 
si spezza con una tripla di Landry 
dall'angolo e un tap-in di Hunt 
(71-78 a l'40"): è la spallata 
definitiva, perché Stipcevic dà 
speranza con una tripla a l'20", poi 
perde palla. Brescia la chiude dalla 
lunetta sul 76-80. (a.si.) 
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La delusione di Polonara e Pa voi e t t i dopo le sconf i t te del la Dinamo e del Cagliari I ALI_EPAGINE30,31,32 34E35 
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