
Dopo 7 successi di fila, la Dinamo 
viene fermata in Germania 

SASSARI 
CHE CROLLO! 
L'Oldenburg lo travolge con 
uno scatenato Paulding 

Ancora una 
volta Pierre 
è il migliore 
per il club 

sardo 

OLDENBURG 90 
SASSARI 72 

[23-21; 47-33; 67-47] 
OLDENBURG: Hujic ne, Tadda 
[0/2,0/l,4r.], MassenatlO [3/4, 
l/2,2r.), De Zeeuwl2[4/5,1/7,3 
r.),Bacak2[l/l,2r.),Wolfrathne, 
Paulding 25 [6/8, 3/4, 3 r.), 
Mahalbasic8[3/4,0/l,7r.),Phil-
more 3 [0/2,1/3,1 r.), McConnell 
10 [2/4,2/3,2 r.), Schwethelm 12 
[3/3,2/4,2r.),Loesing8[2/2,l/l, 
2r.).AII.Drijencic 
SASSARI:Spissu8[l/2,2/3,2 
r.), Gallizzi ne, Bamforth 4 [1/7. 
0/3,2 r.), Planinic 12 [5/7,8 r.], 
Devecchi [0/1 da tre), Randolph 

8 [2/4,1/2,1 r.], Pierrel6 [6/7,0/1, 
5 r.), Jones4 [2/7,3 r.), Stipcevic 
3 [0/1,1/3,3 r.], Hatcher 4 [1/1, 
0/2,lr.),Polonaral3[2/3,3/5,3 
r.),Picarelli neAII.Pasquini 
ARBITRI: Bulto [Spa), Nikolic 
(Ser)eOzols(Let). 
NOTE-Tiri liberi: Oldenburg 9/11; 
Sassari 11/16. Percentuali di tiro: 
Oldenburg 35/62 [11/27 da tre, ro 
10 rd 19]; Sassari 27/59 [7/20 da 
tre.ro 13 rd 19). 
11 migliore: Paulding 
La chiave: il tiro da tre dell'OI-
denburg 

di Giampiero Marras 

L a corsa di Sassari 
che cercava l'ottavo 
successo di fila si in
frange in Germnaia 

sul bunker dell'Oldenburg, 
che difende duro e ricorda 
perché ha il miglior attacco 
del girone ed è la più preci
sa in tutta la Champions per 
percentuale nel tiro da tre 
punti. La sconfitta è pesan
tissima (90-72) anche per

ché emerge la stanchezza di 
un dicembre dove la squa
dra sarda ha percorso quasi 
25 mila km. La sconfitta non 

intacca le possibilità della 
formazione di Pasquini di 
acciuffare almeno il 4° po
sto per qualificarsi, ma ridu
ce quasi a zero i margini di 
errore nelle restanti partite. 

Il Banco di Sardegna 
ha giocato alla pari per un 
quarto, grazie a Polona-
ra e Planinic, 
ma ha soffer
to il veterano 
Paulding e so
prattutto i mo
vimenti spal
le a canestro 
dell'ex Roma 
De Zeeuw: da 
2-6al2'all6-
12 del 7'. Nella 
seconda frazione la squadra 
sassarese ha provato con la 
difesa a zona ad arginare il 
tiro da 3, ma invano, anche 
perché Bamforth ha fatto 
la sua peggiore partita da 

quando è a Sassari: nove er
rori al tiro prima di segna
re un canestto e 6 perse. E 
quando ha smesso di se
gnare Pierre, commovent, è 
stato un disastro e dal 38-33 
del 18' l'Oldenburg ha in
flitto un parziale di 9-0 ne
gli ultimi due minuti che ha 
scavato un solco importan
te: 47-33. Nel terzo quarto 

la squadra di 
casa ha dila
gato: addirittu
ra+25 peri pa
droni di casa al 
28', 67-42. 
La gara è fini
ta lì anche se 
il tecnico Pa
squini ha pro
vato a recupe

rare con un quintetto ra
pido senza lunghi(bra
vi Spissu e Randolph) che 
si è portato sino al 76-63 al 
35', ma Paulding e Maha-
labasic hanno segnato ca
nestri letali. 
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Dyshawn Pierre, 24 anni, in azione ieri CIAMILLO 
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