
Basket Serie A: fondamentale vittoria per i sassaresi che "vedono" la Coppa 

La Dinamo quasi alla Final 8 
Spazza via Trento e ritorna al sesto posto 

Scott Bamforth (Banco di Sardegna) si fa largo nella difesa della Dolomiti Trentino [GLORIA CALVI] 

DINAMO SASSARI 78 

TRENTO 67 

I BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 

Spissu 2 (1/4), Casula ne, Bamforth 
23 (6/13), Planinic 12 (5/7), Devecchi 
(0/3), Randolph 2 (1/4), Pierre 13 
(4/7), Jones 3 (1/4), Hatcher 12 
(4/11), Polonara 11 (4/10),Picarelli 
nejavemari (0/1). Ali. Pasquini 

I DOLIMITI TRENTINO: Franke 5 
(1/2), Sutton 15 (7/8), Silins 2 (1/6), 
Forray (0/4), Conti ne, Flaccadori 8 
(3/8), Gutierrez 10 (4/9), Czumbel ne, 
Gomes 4 (2/8), Hogue 9 (4/9), 
Lechtaler 2 (1/1), Shields 12 (6/11). 
Ali. Buscaglia 

• A R B I T R I : Sabetta, Bettini e 
Giovannetti 

• PARZIALI: 19-11; 34-24; 55-46. 
• NOTE. Usciti per 5 falli: Forray al 

33'25" (59-50), Shields al 35'22" 
(66-55). Tiri liberi: Sassari 15/21; 

Trento 6/15. Percentuali di tiro: 
Sassari 29/64 (11 /30 da tre, ro 14 rd 
28); Trento 29/66 (3/14 da tre, ro 13 
rd 23). Spettatori: 4.561 

SASSARI. È come avere vin
to una gara da playoff. Stes
sa intensità mentale, stessa 
durezza fisica e anche un 
po' di confusione ingenera
ta da una terna arbitrale 
poco coerente. La notizia 
buona è che la vince la Di
namo. D'autorità: 78-67, 
contro un'avversaria in 
striscia da nove partite. Lo 
stesso coach ospite Busca-
glia ammette «Non abbia
mo mai rovesciato l'inerzia 
della gara». Un successo 
pesante che il Banco vole
va per ipotecare la Final 8 
di Coppa Italia. Sarà mate-
natica in caso di vittoria a 

Pesaro o di sconfitta delle 
concorrenti. Il tecnico Pa
squini spiega: «I ragazzi ci 
tenevano dopo le sconfitte 
al supplementare contro 

Venezia e Avellino e hanno 
saputo proporre una gran
de difesa e tanta lucidità in 
attacco per punire i cambi 
difensivi di Trento». 

Se Bamforth è stato il kil
ler del match col 6/7 da tre, 
Polonara è stato l'uomo a 
tuttocampo: doppia doppia 
(11 punti, 11 rimbalzi). Ma 
dentro l'area ha svolto un 
grande lavoro anche Plani
nic, servito a puntino, e 
bravo a mascherare la gior
nata no di Jones anche per 
i falli. La costanza di Pier
re, la tenuta di Hatcher e le 
difese di Devecchi hanno 

consentito di reggere botta 
anche quando Trento l'ha 
messa sul piano della ba
garre rimontando nel terzo 
quarto da 50-33 a 53-46. 

CRONACA. La squadra di 
Pasquini riesce a produrre 
uno scintillante primo 
quarto come ai tempi delle 
sette vittorie di fila. Fa su
bito canestro da tre con 
Pierre e Randolph, ha un 
Polonara che si danna an
che in difesa e a rimbalzo. 
Soprattutto difende benis
simo contro gli avversari, 
che hanno poco spazio in 
area (esclusa qualche en
trata di Shields e Gomes) 
e non riescono a mettere 
insieme più di due canestri 
di fila. Così i piccoli strap
pi del Banco producono di
vari sempre più larghi: 12-
6 al 5', 17-8 al 9' con due li
beri di un Bamforth che 
non forza praticamente 
mai e addirittura 32-21 al 
19' con tiro di Spissu che 
pesta la linea da tre. 

Se la Dinamo va al ripo
so solo sul +10 è perché la 
mano di Hatcher e Polona
ra è rimasta ghiacciata nel
le triple: 0/7 in due. Quan
do si sbloccano, in apertu
ra di terzo quarto, il Banco 
va a +16:46-30. Sale anche 
a +17, ma Trento non 
muore mai, usa i muscoli e 
la butta sul contatto fisico: 
53-46 al 30'. Devecchi 
prende due sfondamenti, fa 
respirare la Dinamo, Plani
nic fa la voce grossa dentro 
l'area e Bamforth mette il 
sigillo al match. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Le pagelle 
SPISSU 6,5 II suo ingresso aiuta 

nella gestione delle azioni. Peccato 
per la tripla aperta sbagliata. Se la 
cava in una gara molto dura fisica
mente. 

BANFORTH 9 Marcatissimo, sceglie 
di non forzare (solo 4 tiri nel primo 
tempo) ma quando tira da tre è 
una sentenza (6/7) e aggiunge pure 
5 assist, soprattutto per Planinic. 
Leader. 

PLANINIC 7,5 La sua stazza mette 
in difficoltà i lunghi di Trento che 
non riescono a tenerlo quando 
prende posizione a rimbalzo o 
quando riceve si gira e tira. Non è 
un caso se carica di falli gli avver
sari. 

DEVECCHI 7 Garantisce intensità 
alla difesa e aiuto a rimbalzo. Nel 
momento più duro del match (ini
zio ultimo quarto) si prende due 
sfondamenti che ridanno coraggio 
al Banco. Non a caso resta tanto in 
campo. 

RANDOLPH 6 Prova a rendersi utile 
in tutte le fasi, ma resta la sensa
zione che abbia una marcia in me
no dei compagni sul piano dell'ag
gressività. 

PIERRE 7,5 Un fighter clamoroso 
che imbavaglia Gomes e non ha 
paura neppure quando si trova di 
fronte il più muscolare Sutton. È 
anche in giornata al tiro (3/4 da 
tre) e cattura 6 rimbalzi. 

JONES 5,5 Condizionato dai falli (3 
nel primo tempo) fatica a farsi sen
tire dentro il pitturato, dove trova 
avversari di uguale stazza e reatti
vità. 

HATCHER 6,5 Al suo contributo of
fensivo mancano le triple, va al ri
poso con 0/4 e chiude con 1/8. Ri
media con la cattiveria difensiva e 
ostentando una discreta sicurezza 
nei momenti caldi, anche nella ge
stione della palla. Per tornare al 
top deve ritrovare però la mano 
calda nel tiro da tre punti. 

POLONARA 8 Ottimo avvio, non so
lo in attacco dove gioca anche spal
le a canestro, ma soprattutto in di
fesa, dove contiene, aiuta e va a 
rimbalzo (11 alla fine). La mira da 
tre punti resta però fredda: 1/6. 
Unico neo di una gara dove ci met
te intensità e cattiveria dimostran
do di trovarsi bene quando sale 
l'agonismo. 

PASQUINI 7,5 Non era semplice 
preparare emotivamente la gara 
dopo due sconfitte al supplementa
re. Ci riesce bene anche a livello 
tattico, chiudendo bene l'area e in 
attacco punendo i cambi difensivi 
ospiti. Dimostra di saper dosare i 
cambi per proteggere i lunghi dai 
falli senza perdere in equilibrio di
fensivo. Bravo a dare le giuste pau
se nel primo tempo a Bamforth per 
averlo più lucido nel finale. 

G.M. 
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