
Serie A: sulla nuova sconfitta sassarese pesa un fallo tecnico a Pasquini 

Sì, la Dinamo si è smarrita 
Cantù rimonta e trionfa al supplementare 

PALL CANTÙ 102 
DINAMO SASSARI 96 
I R E D OCTOBER CANTÙ: Smith 23, Culpepper 

13, Cournooh 3, Parrillo 11, Tassone ne, 
Crosariol 14,Maspero2, Raucci, Chappell22, 
Thomas 14. Ali. Sodini 

I BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spissu 5, 

Casula ne, Bamforth 8, Planinic 19, Devecchi 1, 
Pierre 26, Jones 2, Stipcevic ne, Hatcher 10, 
Polonara 14, Picarelli ne, Tavernari 11. AH. 
Pasquini 

• ARBITRI: Paglialunga, Bongiomi e Patemicò. 
I NOTE. Usciti per 5 falli Planinic e Crosariol.Tiri 

liberi: Cantù 17/25; Sassari 14/17. Percentuali di 
tiro: Cantù 37/75 (11/30 da tre); Sassari 36/70 
(10/32 da tre). 

I PARZIALI: 21-24,20-17,16-27,29-18,16-10. 

•• L'ennesima Gaporetto al sup
plementare dimostra che la Dina
mo si è smarrita. A Cantù arriva la 
settima sconfitta nelle ultime otto 
partite (102-96) per di più contro 
una formazione priva dell'alapivot 
Burns. Sulla debacle che tiene fuo
ri Sassari dalla zona playoff pesa 
come un macigno il tecnico fi
schiato al coach federico Pasquini 
al 39', quando Sassari era a +3 e 
con palla in mano. Quell'azione ha 
fruttato ai brianzoli un Ubero e la 
tripla di Parrillo per il sorpasso: 86-
85. Poi Pierre ha segnato solo un li
bero e si è andati all'overtinie. «L'
ho decisa io con quel tecnico, ma 
avevo solo pestato la linea con la 
punta del piede», ha detto l'allena
tore, sul quale si impone una ri
flessione. Il gruppo si è incartato, 

ed è un vero peccato perché ha di
mostrato in dicembre ottime po
tenzialità e un gioco piacevole. Se 
si dà fiducia a Pasquini, bisogna far 
arrivare subito un nuovo stranie
ro, perché la Dinamo di giocare 
senza Stipcevic (infortunio) e Ran-
dolph (lasciato fuori) non se lo può 
permettere. Tanto più quando tre 
giocatori del quintetto base sono 
così in difficoltà: Hatcher e Bam
forth hanno messo insieme un ter
rificante 2/17 da tre e 7 palloni 
persi. Invece Jones (2 punti) sem
bra svagato. 

E dire che con gli ottimi Polona

ra e Pierre, Sassari si era portata a 
+9 al 13' e a +11 al 34' (66-77) 
sfruttando anche le tre triple di Ta
vernari e soprattutto l'incisività 
dentro l'area di un Planinic mai 
così dominante. Ma non ha sapu
to ammazzare la partita, neppure 
dopo la tripla di Polonara ( 78-85) 
a 2'28" dal termine. Il tecnico fi
schiato a coach Pasquini ha riani
mato Cantù che poi nel supple
mentare ha sfruttato l'entusiasmo 
e tenuto fede alla tradizione: 13 
vittorie su 14 gare casalinghe. 

Giampiero Marra* 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Coach Pasquini, "protagonista" involontario nel finale 

Le pagelle 
SPISSU 6 II suo ingresso si sente in re

gia, anche se in difesa fatica contro 
guardie rapidissime. Sta troppo in pan
china, ma quando entra nel finale sem
bra anche lui meno sicuro del solito 

BAMFORTH 5 Mano freddina all'inizio 
ed esagera anche al tiro: 2/13. Gli alza

no un poco l'insufficiente voto i 9 rim
balzi e i 7 assist, ma è la conferma che 
quando va oltre i 30-32 minuti è scarsa
mente lucido e infatti nel supplementare 
non ne azzecca una. 

PLANINIC 7,5 Ottimo impatto sulla ga
ra. Contro Crosariol si trova a suo agio e 
cattura anche 3 rimbalzi offensivi. Va al 
riposo con 13 punti. Chiude con 19 pun
ti in 16 minuti, causati anche dai 5 falli. 

DEVECCHI 6 Fa il suo con onestà. Inutile 
chiedergli cose che non gli competono. 

SERIE  A



PIERRE 9 Segna in avvicinamento a ca
nestro e va bene così. Si sbatte in difesa 
con energia. Un gigante da 26 punti e 
10 rimbalzi che non accusa neppure i 
43 minuti spesi sul campo. 

JONES 5 Pessimo inizio: subisce Crosa
riol nei tagli da pick and roll e perde due 
palloni. Partita anonima come gli è acca
duto spesso nelle ultime gare, chissà co
me andrà il discorso ben avviato della 
conferma. 

HATCHER 5 Al solito: si limita a tirare 
ma non incide in regia. Deprimente 1*1/8 
al tiro da tre. Un voto in più per il buon 
ultimo quarto. 

POLONARA 7 Una prova di sostanza 
grazie anche ai 5 rimbalzi e 6 assist, un 
po' sballottato dai cambi 

TAVERNARI 6 Segna 11 punti con tre tri
ple, ma viene anche lasciato in campo 
nel finale, quando emergono i limiti in 
difesa. 

PASQUINI 4 Inutile girarci intorno: la 
spinta emotiva delle dimissioni si è 
esaurita e l'allenatore si sta un po' "in
cartando". Oltre al fallo tecnico (inutile 
commentare), anche diversi cambi sono 
parsi convulsi e poco comprensibili. 
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