
Il big match non tradisce le attese. Sardi mai domi, Bologna è squadra vera 

QUESTA VIRTUS 
E GIÀ GRANDE 

BOLOGNA 89 
SASSARI 72 

[18-21,23-16,25-23] 
VIRTUS SEGAFREDO: A. 
Gentilel5[6/13,0/l,9r],A-
radoril7[3/5,3/85r],Slau-
ghter8[3/3,3r],Lafayette9 
(2/3,l/3,2r),Umehl4[3/4, 
2/5,2r],S.Gentile7[0/l,l/l, 
3r], Rosselli6 [2/3,0/1, Ir], 
Lawson5[2/3,0/ l , l r ] ,N-
doja 8 [1/1, 2/6,4r], Pajola 
ne. AH. Ramagli. 
BANCODISARDEGNA:Sti-
pcevic4[2/2,0/4,2r],Ran-
dolphl4(5/10,l/2,5r],Jones 
10[5/9,4r],Pierre6[2/2,5r], 
Hatcherl2[0/3,3/8]Plani-
nic7[3/4,2r], Tavernari ne, 
Polonara8[3/3,0/4,6r], Pi-
carelli ne, Bamforth 6 [1/5, 
l/4,3r],Spissu5[l/21/l,lr], 
Devecchi ne. Ali. Pasquini. 
ARBITRI: Mattioli, Attard, 
Quarta 5,5. 

NOTE - Tiri liberi: Bologna 
18/22, Sassari: 10/14. Per-
centualitiro: Bologna31/62 
[9/26da3,25rd,llro],Sas-
sari28/63[6/23da3,22rd, 
8ro]. Spettatori 5.500. 
Pagelle - BOLOGNA: l i 
nieri 7,5, A. Gentile 7, Ara-
dori 7, Slaughter 6,5, Ndoja 
6,5,Lafayette6,5S.Genti-
Ie6,5, Rosselli6, Lawson6, 
Pajola ne. Ali. Ramagli 6,5. 
SASSARI: Randolph7, Jones 
6,5,Stipcevic6,Polonara6, 
Hatcher6,Planinic5,5,Pier-

re5,5,Tavernarine,Picarelli 
ne,Bamforth5,5,Spissu5,5, 
Devecchine.AII.:Pasquini6. 
Il migliore: Umeh. 
Lachiave:L'intensitàelaco-
ralitàdisquadradella Virtus. 

di Giorgio Burreddu 
BOLOGNA 

M agarinon sarà sta
ta la vittoria della 
svolta, «la stagio
ne è lunghissima 

e non vedo l'orizzonte» ave
va detto Ramagli alla vigi
lia Ma dalle nebbie del do
mani emerge una Virtus lu
minosa e bella, persino vin
cente. Terzo successo di fila 
per la Segafredo, questa vol
ta contro la Dinamo Sassari 
(89-72).Erabigmatch, ebig 
match è stato. Ma alla fine 
la spuntano le Vu nere, in 
pratica sempre avanti tolto 
il primo quarto. Sassari in
vece conferma 
forza e volontà, 

anche se qual-
cosa è da rive
dere. 

GENTILE. Era 
iniziata tutta 
abbracci e baci 
per l'ex Marco 
Spissu, cocco
lato e premiato 
dal presidente 
Alberto Bucci e chiamato 
sotto la curva. Una volta ce
lebrata la gloria, è battaglia. 
E non inganni il mini parzia
le sul pronti-via (Virtus +7), 
la rimonta di Sassari è rapi
da. Quello del Banco era il 
migliore attacco del campio
nato, ma quel che nel primo 
quarto fala differenza è la di
fesa sarda. Non proprio un 
dettaglio, al punto che la Vir
tus (punti di Ndoja e Rosselli 
a parte) si deve accontenta
re di restare a contatto chiù-

La difesa 
lancia la 

Dinamo, che 
paga però 

i falli 

dendo il primo sul 18-21. 
Gentile si scuote dalla 

gabbia costruitagli attorno 
e comincia a picchiare duro, 
dando ritmo e adrenalina 
alle Vu nere, che ci metto
no un attimo a rimettersi in 
carreggiata. Oltretutto la Di
namo comincia a spende
re falli evitabili e questo, al
meno in parte, dà ai ragaz
zi di Ramagli la forza di tor
nare sopra (29-27). Quando 
le bombe da tre scoppietta
no meno di mortaretti, è la 
coralità della Virtus a defla
grare. Aradori, i fratelli Gen
tile, Umeh: i punti arrivano 
da tutti, liberi compresi. E' 
così che Virtus allunga an
cora e chiude il quarto sul 
+4. Lunghissima? Sì. Ma nel 
giro di 3' la Virtus dà una bel
la scrollata agli avversari vo
lando anche sul +14. 

REAZIONE. La Dinamo sem
b r a u n p u 
gile alle cor-
de. Invece no. 
D u e b o m 
be consecuti
ve di Hatcher 
e Bramforth e 
i liberi di Pier
re riaprono le 
danze: Dina-
mo di nuovo a 
6 punti con an
cora un quarto 

da giocare. Sassari aumen
ta il ritmo, e comincia a tro
vare punti da tre, tornando 
a un possesso pieno di di
stanza. La lotta è serratissi
ma, i toni si alzano. Umeh dà 
due strattoni, Aradori pure, 
Lafayette mette una tripla 
da urlo e la Virtus è di nuo
vo a +10. E' ancora Umeh a 
40" a mettere la tripla della 
sicurezza. Slaughter chiude 
schiacciando: a quel punto 
era già per lo show. 

ÌRIPR0DUZI0NE RISERVATA 
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Alessandro Gentile 
suona la carica ai suoi 
Aradori e Umeh piegano 

gorgoglio di Sassari 
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