
Basket Serie A: i fischi a Pasquini prima della partita rovinano la festa 

Non è più la stessa Sassari 
Torino battuta ma Sardara "sgrida" i tifosi 

DINAMO SASSARI 92 
AUX1UUM TORINO 80 
I BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spissu, 

Casula ne; Bamforth 18, Planinic 16, Devecchi 
3, Randolph, Pierre 27, Jones, Hatcher 5, 
Polonara 8, Picarelli ne, Tavernari 15. AH. 
Pasquini 

• FIAT TORINO Garrett 12, 

Poeta 11, Stephens, Patterson 
10, Washington 5,Okeke4, 
Jones 15, Mazzola 15, Touré 
ne, lannuzzi 8. Ali. Recalcati 

I ARBITRI: Mazzoni, Bettini e 
Borgo 

• PARZIALI: 23-25; 51-39; 71-
53 

I NOTE. Tiri liberi: Sassari 8/9; 
Torino 15/22. Percentuali di 
tiro: Sassari 34/66 (16/30 da 
tre, ro 8 rd 28); Torino 28/64 
(9/21 da tre, ro 9 rd 24). 

eatori hanno dato la risposta sul 
campo, ma queste cose fanno 
perdere l'entusiasmo nel proget
to». Parole che aprono una rifles
sione sul futuro, ma vanno anche 
lette come un invito a ritrovare 
quel "candore" che l'ambiente 
aveva prima del triplete, quando 

SASSARI. Vittoria sen
za festa nonostante 
l'ottima prestazione e 
la ricorrenza delle 
350 partite da presi
dente di Stefano Sar
dara. Dopo il 92-80 
sulla Fiat Torino (ma 
il vantaggio ha tocca
to anche i 22 punti) 
è stato il numero uno 
a salire in sala stam
pa: «I fischi a fine ga
ra possono starci, ma 
prima di una partita 
come ho sentito per 
il coach Federico Pa
squini non esistono 
proprio, io oggi non 
mi sento il presidente 
di questa gara. I gio- Jonathan Tavernari ha dato un bel contributo [GLORIA CALVI] 

ogni vittoria era una festa. 
CRONACA. Sul match poco da 

dire: un quarto equilibrato, poi 
le rotazioni di Pasquini hanno 
fatto pesare la lunghezza dell'or
ganico sassarese rispetto a Tori
no, priva degli ifnortunati Mbak-
we e Vujacic. C'è da dire anche 

che gli ospiti hanno 
cofnermato di avere 
scarsa propensione al
la difesa: appena 12 
falli commessi. 

Il coach Pasquini in
vece ha ruotato nove 
giocatori nei primi die
ci minuti e inserito Ta
vernari nel secondo 
quarto: Sassari ha pre
so il largo grazie alla 
concretezza di Pierre e 
a quattro triple dell'ita
lo brasiliano, addirittu
ra tre di fila per il 48-
35 del 18' che elegge 
Tavernari a beniamino 
del pubblico. 

Nella terza frazione 
il Banco ha continuato 
a difendere (appena 28 
punti concessi dal 11' 
al 30', anziché 25 del 
primo quarto) e a far 
girare bene la palla tro
vando ora nelle triple 
di Bamforth, Tavernari 
e Pierre, ora nei cane
stri da sotto di Planinic 
e dello stesso Pierre, le 
chiavi per sprintare si
no a +22, 69-47 al 28', 
prima di cedere qual-
cosina nel finale. 
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