
A Sassari cade anche Pistoia, accelerazione decisiva nella seconda parte 

Questa Dinamo fa sul serio 
Grande festa per la settima vittoria di fila 

BANCO DI SARDEGNA 8 8 

THEFLEXX 81 
I PARZIALI 26-23; 43-41; 65-61 
SASSARI: Spissu 8 (3/3), Bamforth 24 (6/11), 

Planinic 4 (2/3), Devecchi (0/1), Randolph 11 
(3/9), Pierre 16 (6/12), Jones 13 (6/11), 
Stipcevic (0/3), Hatcher 9 (4/4), Polonara 3 
(1/3), Picarelli eTavernari ne. Ali. Pasquini. 

I PISTOIA: Della Rosa, McGee 8 (3/7), Kennedy 
6 (2/3), Barbon 3 (1/1), Mian 14 (4/10), 
Gaspardo 8 (3/8), Onuoha, Bond 17 (8/9), 
Magro 2 (1/1), Moore 13 (5/11), Ivanov 10 
(4/11). Ali. Esposito. 

I ARBITRI: Biggi, Di Francesco e Morelli. 
I NOTE: usciti per 5 falli: Magro al 33'56" (73-

63). Tiri liberi: Sassari 14/18; Pistoia 8/10. 
Percentuali di tiro: Sassari 
31/60 (12/23 da tre, ro 9 rd 
19); Pistoia 31/62 (11/24 da 
tre, ro 10 rd 22). Spettatori: 
4.800. 

SASSARI. Le magnifi
che sette vittorie 
consentono alla Di
namo eli salutare fe
stosamente il Pala
Serradimigni nell'ul
tima gara casalinga 
del 2017. Termina 
88-81 ma a poco me
no di 3 minuti dal 
termine il Banco era 
addirittura +18 con il 
PalaSerradimigni 
esaltato dalle giocate 

di una squadra capace di segna
re da tre, di schiacciare, di difen
dere forte. Squadra vera, si è vi
sto anche dal gesto di Federico 
Pasquini che lascia i microfoni al 
vice Giacomo Baioni: «Vittoria 
molto importante: dimostra che 
stiamo crescendo e abbiamo una 
forte identità». L'identità si è 
creata intomo al talento di Bam
forth e all'energia di Pierre e Jo
nes, ma è stata fondamentale la 
panchina con la difesa di Devec
chi (grandioso nell'alternarsi con 
Pierre per annullare il temuto 
McGee) e la personalità di Spissu 
e Randolph, determinanti nell'ul
timo break. 

Spissu, uno dei migliori ieri sera al PalaSerradimigni ICALVIÌ 

FESTA ALL'INIZIO. Con la torta per 
le 500 presenze di Devecchi ( ta
gliate a Brescia) e il Teddy Bear 
Toss, il lancio dei peluche da do
nare ai bambini in ospedale. 

LA CRONACA. Il consueto sprint 
in avvio ( 10-2) è spettacolare, ma 
Pistoia non trema: con due triple 
di Mian dall'angolo fa saltare la 
zona 2-3 dei sassaresi e con Bond 
si fa sentire dentro l'area: 15-13 
al 6'. Sono proprio i canestri da 
tre (segnano pure McGee e Ga
spardo) a fare la differenza nella 
seconda frazione, quando gli 
ospiti mettono il naso avanti: 32-
36 al 15'. Jones è bravo a colpire 
anche da fuori, Bamforth si pro

cura i liberi e Devecchi 
imbavaglia prima Ga
spardo e poi McGee, 
così la Dinamo riesce 
a ritrovare il vantaggio 
prima del riposo: 43-
41. 

Nel terzo quarto 
Bamforth con tre triple 
da distanza crescente 
cerca il break (+9) ma 
Ivanov e Gaspardo re
plicano. L'ultimo quar
to parte sul 61-61, ma 
Bamforth e le triple di 
Spissu e Randolph 
producono un'accele
razione irresistibile. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Le pagelle 
SPISSU 7,5 Poche cose ma fatte bene nel 

primo tempo. Nell'ultimo quarto è prota
gonista con faccia tosta: due triple per la 
volata definitiva. 

BAMFORTH 9 Apre con una tripla prose
gue nello show. L'unico del match già in 
doppia cifra al riposo. Da cinema le tre 
triple scagliate a distanza crescente, l'ulti
ma da nove metri. Anche 6 assist. Talento 
ai livelli dei cugini Diener. 

PLANINIC 6 Quando viene servito bene 

lascia il segno e su di lui Pistoia spende 
molti falli (5). Gli manca ancora qualcosa 
per essere più produttivo in attacco. 

DEVECCHI 7 Difesa clamorosa prima su 
Gaspardo e poi su McGee. Spegnere le 
500 candeline della torta per le presenze 
alla Dinamo non gli ha tolto certo fiato. 

RANDOLPH 7 Segna 6 punti a metà gara, 
magari sbaglia qualcosa, ma fa capire che 
sta tornando sui livelli di inizio stagione. 

PIERRE 8 Gioca a tutto campo, benissimo 
sia da "3" sia da "4", facendosi sentire in 
difesa (soprattutto su McGee) e in attacco. 
Una sua schiacciata merita la top ten. Per 
lui doppia doppia da 16 punti e 10 rim-

SERIE  A  



calzi. 
JONES 7,5 Polverizza Magro, mentre ha 

qualche difficoltà con Bond e il volpone 
Ivanov, e allora con intelligenza colpisce 
anche dai 4-5 metri. 

STIPCEVIC 5,5 Tanta ruggine per il croa
to che fallisce tre tiri e non riesce a inci
dere sul match. 

HATCHER 6,5 Gioca in scioltezza nel pri
mo quarto, mentre nel secondo appare 

meno sicuro. 
POLONARA 6 Vede due triple sputate dal 

ferro ma si danna in difesa. 
PASQUINI 7,5 Perfetto nelle rotazioni. Ca
pisce che Hatcher e Polonara sono poco 
brillanti e utilizza Pierre da "4" e rida fidu
cia a Randolph. Ottima l'idea di chiudere 
con Spissu nell'ultimo quarto. Bravo a mi
gliorare la difesa dopo l'intervallo, (g. m.) 
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