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Polonara lancia Sassari 
e rovina la festa agli ex 

Nicola Cascioni 
SASSARI 

G ara ricca di fascino 
quella del PalaSerra-
dimigni, dove Meo 

Sacchetti e i due Diener han
no scritto parte della storia 
recente della Dinamo. Il tri
buto che ha preceduto la 
palla a due ha aperto una ga
ra ricca di strappi, in cui 
hanno brillato gli attacchi. 
Stavolta il Banco, rispetto al
le due prove precedenti, non 
si è fatto sorprendere in av
vio, con Cremona che accu
sava la difesa degli esterni su 
Johnson Odom. Con Plani-
nic la Dinamo volava a +17, 
pagando però dazio in chiu
sura di tempo, coi due Die
ner protagonisti che riduce
vano a 10 lo svantaggio. Nel
la ripresa Sacchetti abbassa
va il quintetto e col miglior 
Portannese della stagione, 
metteva il naso avanti. Deci
deva Polonara, con Hatcher 

BANCO SARDEGNA SASSARI: 
Stipcevic 9 (3/6 da 3), Bamforth 
6 (0/3,2/5), Bostic 20 (3/4,4/6), 
Pierre 13 (3/3,2/2), Jones 8 
(4/8); Hatcher (0/3 da 3), Spissu 3 
(1/2 da 3), Polonara 20 (4/5,3/7), 
Tavernari, Planinic 23 (9/11). N.e.: 
Devecchi, Picarelli. Ali.: Pasquini. 
VANOLI CREMONA: Ruzzier 5 
(1/1,1/2), Johnson Odom 9 (1/6, 
1/3). Milbourne 4 (2/3,0/1), 
Gazzotti, Sims 2 (0/4); T.Diener 5 
(1/2), D.Diener 15 (1/2,3/4), Martin 
15 (2/7,3/5), Fontecchio 12 (2/7, 
2/5), Ricci 4 (2/2, 0/4), Portannese 
15 (2/2, 3/4). Ali.: Sacchetti. 
ARBITRI: Paternicò, Caiazza, 
Bartoli. 
NOTE-I I . : Sas 11/14, Cre 19/21. 
Rimb.: Sas 26 (Polonara 8), Cre 37 
(Martin 7). Ass.: Sas 28 (Spissu 6), 
Cre 13 (Ruzzier 4). F. ant.: Gazzotti 
11'38" (31-27). Use. 5f.: Bostic 
38'48" (99-84). Progr.: 5' 9-12,15' 
43-29,25' 59-54, 35' 84-72. Max 
vant.: Sas 17 (50-33), Cre 5 (12-17). 
Spett. 4683. 

e Bamforth fuori dalle rotazio
ni e in giornata no, l'azzurro di
ventava il primo terminale nel 
momento decisivo della gara, 
riempiendo l'area in difesa, 
presidiando i tabelloni e attac
cando sistematicamente il ca
nestro, firmando il break che 
valeva l'allungo e chiudeva la 
gara. Pierre sulla sirena, pesca
va pure il jolly che valeva il 102-
86 finale che ribalta anche la 
differenza canestri. 

PAROLE «E' stata una partita 
fatta di up and down - ha detto 
Sacchetti -, dopo essere stati 
sotto di 17 siamo riusciti a chiu
dere il gap alla fine del 3° quar
to; lì abbiamo subito la loro 
energia e questo fa un di rabbia 
perché forse è la prima gara do
ve siamo stati migliori a rimbal
zo». Soddisfatto Pasquini: «Nel 
4° quarto quando, in difficoltà, 
ho visto uno step mentale da 
squadra di alto livello, da veri 
leoni, dimostrando una qualità 
difensiva importante». 
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