
IEL DOPOPARTITA SARDARA SI ARRABBIA E DIFENDE PASQUINI DAI FIS 

La Dinamo trascinata da Pierre travolge Torino 

• • La crisi sembra finita: la Dinamo batte senza problemi Torino al PalaSerradimigni (92-80) trascinata da Pierre e 
dal sempre più sorprendente Tavernari (nella foto Spissu festeggiato a fine gara). Mai fischi dei tifosi a Pasquini fan
no arrabbiare il presidente Sardara che nel dopo partita difende il suo coach • SINIE M. CARTA, PAGINE 38 E 39 
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La Dinamo abbatte Tonno 
e si mette la crisi alle spalle 
Avvio equilibrato poi i biancoblù spingono sull'acceleratore e scavano il solco 
Grande prova del solito Pierre, ma funziona anche la difesa e c'è la sorpresa Tavernari 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

L'attacco come carburante, la di
fesa come elemento fondamen
tale per la tenuta di strada. Non 
sarà una Ferrari, la Dinamo, e in 
questa fase neppure una Bmw, 

ma ha cuore e idee chiare a suffi
cienza per sfrecciare accanto a 
una Fiat che corre con qualche 
pistone rotto. I sassaresi di Pa
squini abbattono 92-80 l'Auxi-
lium di coach Recalcati, arrivata 
a Sassari (è bene ricordarlo) sen
za Mbakwe e Vujacic e con il far

dello di una situazione interna 
assai complicata. Non è ancora 
luce abbagliante, quella bianco
blù, ma l'uscita dal tunnel delle 
7 sconfitte consecutive è ormai 
certificata, grazie a una gara do
minata in maniera nettissima 
per almeno 25 minuti. Il +12 fi-
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naie, dopo un massimo vantag
gio di 22 punti, è oro colato an
che per quanto riguarda la diffe
renza canestri in chiave playoff. 
Doppia velocità. I biancoblù fan
no tanto canestro, come sempre 
(nona volta oltre quota 85 in 17 
gare), vanno oltre il 50% al tiro 
da fuori (16/20) ma alla fine del
la giostra a fare la differenza è 
l'ottima difesa dei quarti centra
li della gara, quando la Fiat si è 
ingolfata, segnando complessi
vamente appena 28 punti. L'en
nesima prova stellare di Pierre 
(27 punti, 8 rimbalzi e 4/6 da 3), 
la solidità di Planinic e l'estro di 
Bamforth, insieme al nuovo ex
ploit di un super Tavernari, per
mettono al Banco di scrollarsi di 
dosso un altro po' delle scorie 
accumulate di recente. 
Un avvio complicato. Devecchi 
parte ancora in quintetto, con 
Bamforth sesto uomo. La Dina
mo propone qualche giocata 
fluida, la difesa invece è molle 
(primo fallo commesso solo do
po oltre 8') e quasi sempre corta 

sugli scarichi torinesi. Polonara 
trova il canestro con facilità ma 
alla prima sirena la Fiat è avanti 
23-25: se Pasquini voleva una ri
sposta a livello difensivo, la pri
ma risposta è negativa. Si riparte 
con Tavernari in campo e la dife
sa a zona. La Dinamo si aggrap
pa a Bamforth, che segna 8 pun
ti in un amen, ma non è ancora 
abbastanza per mettere le mani 
sullapartita(31-30all4'). 
La svolta. Tavernari soffre in di
fesa (antisportivo su Jones), Wa
shington grazia i sassaresi sba
gliando cinque tiri liberi di fila, 
poi l'italo-brasiliano si scatena: 
prima arrivano due triple, che in
sieme al canestro di Pierre valgo
no un 8-0 e il+7 (42-35 a 3'32" da 
metà gara). Poi dopo il timeout 
di Recalcati, Tavernari fa centro 
altre due volte da oltre l'arco. Il 

Gara ipotecata 
già all'intervallo: 

quattro triple 
dell'italobrasiliano 
scavano il break 

palazzetto esplode, il break si al
lunga sino a 14-0 e a 2'15" la Di
namo si ritrova sul 48-35. Hat-
cher firma sulla sirena la tripla 
del 51-39 e dopo l'intervallo la 
Dinamo tiene altissima l'intensi
tà: nel giro di 2'15" arriva un'al
tra spallata da 9-0, che vale il+21 
(60-39). I gialloblù piemontesi 
provano a reagire (62-44 con pal

la in mano), Pierre colpisce an
cora dall'arco per il +22 (69-47) e 
alla terza sirena è +18 (71 - 53). 
Pieno controllo. Il terzo quarto è 
"garbage time" vero. Mazzola 
tiene in vita i suoi segnando 10 
punti Planinic e Pierre non rega
lano nulla ed è proprio il canade
se, con la tripla dell'84-65, a met
tere il match in freezer a 4' dalla 
sirena. Poi la Dinamo alza il pie
de dall'acceleratore, ma senza 
mai perdere il controllo. 

&DOWN 

L'italo-brasiliano 
mister produttività 
Prima, e dopo. I fischi al la 
presentazione di coach Pasquini, da 
partedel pubblico, si sonosentiti. E 
hanno fatto infuriare la società. Alla 
fine però sono rimasti gli applausi, e 
quelli sono arrivati datutto il 
pubblicosassarese. 
Signor Charly. Recalcati, coach di 
Torino, a fine gara in sala stampa ha 
riempito di complimenti la Dinamo, 
tacendo signorilimente delle sue 
assenze: il centro titolare e un certo 
Vujacic... 

Produttività. A fine gara tra le cifre, 
belle o migliori, della Dinamo, spicca 
un dato su tutti ed è quello della 
produttività in attacco di Jonathan 
Tavernari, che per ogni possesso di 
palla ha garantito ai suoi la bellezza 
di 1,88 punti di media. Il secondo è 
stato Dyshawn Pierre, con 1,29. 

Coach Pasquini esulta, al centro la grinta di Planinic contro Torino (foto di Mauro Chessa) 
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Dinamo Banco di Sardegna Rat Torino 
1* quarto 2 3 - 2 b • 2° quarto 51 - 3 9 • 3° quarto 71 -b3 

ARBITRI: Mazzoni, Bellini. Borgo > Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 
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