
Serie A: ancora una volata persa e da oggi scatta il ritiro al Geovillage 

Markovski, debutto amaro 
La Dinamo superata a Sassari da Brescia 
DINAMO SASSARI 76 
BASKET BRESCIA 80 
• BANCO DI SARDEGNA SASSARISPÌSSU 

5r Bostic 11, Bamforth 13, Planink 12, 
Devecchi, Pierre, Jones 8, Stipcevic 7, 
Hatcher 8, Polonara 4, Picarelli ne, 
Tavemari 8. Ali. Markovski. 

• G E R M A N I B R E S C I A ; 
Moore 6, Hunt 13, 
Mastellari 3, L, Vitali 11, 
Landry 13, Ortner 4, Fall ne, 
Traini, M. Vitali 19, Moss 
10, Sacchetti 1. Ali. Diana 

• ARBITRI: Begnis, Martolini 
e Belfiore 

I PARZIALI : 26-26; 43-44; 
63-64. 

• N O T E . Uscito per 5 falli 
Bostic. Tiri liberi: Sassari 
16/21; Brescia 20/29. Tiri 
da due punti: Sassari: 
18/37; Brescia 24/40. Tiri 
da tre punti: Sassari 8/32; 
Brescia 4/14. Rimbalzi: 
Sassari 37 {15 off.); Brescia 
34 (7 off.). 

vot Jones e Planinic con Polona-
ra ala piccola) emergono qua e là 
vecchi difetti. Come quello di fa
re un palleggio in più, o distrarsi 
ogni tanto in difesa, o gestire ma
luccio i palloni decisisi dopo ave
re combattuto punto a punto. 
Brescia, con l'ex Brian Sacchetti 
(ovazioni, striscioni e maglia ri-

SASSARI. Finisce con 
l 'ennesima sconfitta 
in volata della stagio
ne (76-80) e la deci
sione di andare inriti-
ro da oggi al Geovilla
ge di Olbia. Dietro il 
cappaò che allontana 
i playoi'f si intravede 
la voglia della Dina
mo di reagire, ma il 
tempo strìnge e nei 
lauti quintetti osati 
dal "debuttante" co
ach Zarc Markovski 
(persino insieme i pi- Per Achille Polonara una prova in chiaroscuro ;GLORIACALVII 

cordo), non perdona, anche se 
ha tirato 15 volte meno, ma ha 
risposto presente sul rimbalzo 
determinante e sul tiro determi
nante: il +8 a l'SO" dalla fine è 
arrivato con tripla di Landry che 
aveva 0/3 fino a quel lomento. 

Il coach Zarc Markovski ha 
confessato: «La squadra ha fatto 

quello che doveva, ma 
Brescia è rimasta sem
pre lucida e ha sfrutta
to i mismatch di Lan
dry e Moss, mentre noi 
non abbiamo saputo 
rispondere in quei mo
menti col gioco di 
squadra». 

Eppure si è visto 
maggiore impegno in 
difesa dopo un primo 
quarto ad elevato pu-
netggio (26-26 con 
Planinìe concreto e 
Michele Vitali infallibi
le) e un secondo quar
to con Hunt incisivo 
dentro l'area. Sassari 
avrebbe forse potuto 
dare un piccolo break 
nella terza frazione, 
quando ha sbagliato 
tre liberi con 1 Interior 
e uno con Stipcevic: 
solo 61-59 anziché un 
vantaggio di due cane
stri. Nell'ultimo quar
to dentro tre piccoli, 
ma Brescia sfrutta la 
maggiore stazza di 
guardie e ali, mentre 
Jones pasticcia da sot
to. 

Giampiero Marra» 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

SnSSL' 6 , 5 Fatica in dife
sa a passare sui blocchi, 
contro avversari che lo so
vrastano fisicamente. Co
munque lotta e ha il mi

glior plus/minus 
BOSTIC 6 In attacco sì fa 

sentire, ma forza troppo e 
non r iapre quando viene 
chiuso: 3/11 al tiro. In di
fesa è tra i pochi che non 
subisce fisicamente. 

BAMI-'OKTH 6 , 5 Si danna 
in difesa, dove resta legge

ro . Ritrova però le sue en
trate e questo è beneaugu-
rante . 

PLANINIC 6 , 5 Va in dop
pia cifra nel primo tempo 
e sì fa sentire a rimbalzo. 
Peccato per un paio di er
rori banali. Autonomia li
mitata. Deveechi sv Tre 
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minuti dopo tre gare in 
panchina. 

PIERRE 5 Sembra il più in 
difficoltà nei" adattarsi al 
basket di Markovski. 

JONES 5 , 5 Pasticcia molto 
(però 9 rimbalzi) e da "4" 
conferma di non sapere 
come muoversi nel ruolo. 

STIPCKVIC 6 Bene come 
play nel pr imo tempo (7 
assisti male come esecuto
re con 1/5 al tiro. 

HATCHEH 6 , 5 Difende 
con cattiveria e osa con le 
entrate. Segnali di risve
glio. 

POUONAHA 6 Gli manca il 
canestro nel primo tempo 
per accendersi (0/4) m a 
prende 8 rimbalzi. 

TAVERNARI 6 , 5 O vicerey 
do triple sa segnare anche 
in entrata e in difesa dove 
non arriva con le gambe, 
arriva col cuore e le brac
cia 

MARKOVSKI 6 , 5 b a ruota
re undici giocatori in un 
quarto. Sperimenta qual
che quintetto inedito. Le 
tenta tutte pur di mettere 
un granello negli ingra
naggi perfetti di Brescia. 
Ottiene più risposte dalla 
difesa (individuale) che 
dall 'attacco. 

G.M. 
RIPRODUZIONE HI SERVATA 
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