
Nonostante l'espulsione di coach Pasquini al 26', il club sardo fa il miracolo 

SASSARI 
CHE RIMONTA! 

L'infortunio 
muscolare 
adAradori 
preoccupa 
Bologna 

SASSARI 82 
BOLOGNA 74 

(11-15; 25-38; 50-57] 
BANCO DI SARDEGNA SASSA
RI: Spissu3(0/2datre,2r.], 
Bostic 4 (2/2,0/3,4 r.], Bamf or-
th 16 [2/7,2/6,3 r.], Planinic 10 
(5/6,3 r.], Devecchi ne, Pierre 4 
(2/5,5 r.], Jones 7 (3/6,11 r.], 
Stipcevic 6 (1/2,0/3,3 r.] Hatcher 
17(3/4,3/9,lr.],Polonara8(l/3, 
2/5,5 r.J, Picarelli ne, Tavernari 
7(2/2, V3,4r.].AII. Pasquini 
SEGAFREDO BOLOGNA: A.Gen-
tilel9(9/14,5r.],Umeh8(2/3, 
1/5,3r.],Pajola, Baldi Rossi 5 
(1/3,1/2,1 r.], Ndoja [0/1,2 r.], 
Lafayette 7 (0/3,2/4,3 r.], Ara-
dori 8 (4/5,0/3,3 r.],S. Gentile 
13(4/8,l/5,5r.],Lawson 11(3/4, 
0/3,5r.],Slaughter3(l/3,5r.]. 
AH. Ramagli 

ARBITRI: Rossi, Borgioni e Ga
lasso 4. 
NOTE-Tiri liberi: Sassari 16/17; 
Bolognall/22. Percentualiditiro: 
Sassari 29/68 (8/31 da tre, rol5 
rd 30]; Bologna 29/66 (5/22 da 
tre, roll rd 22]. Espulso Pasqui
ni per secondo tecnicoal26'32" 

La Virtus vola a +16 
con i Gentile. Poi 
Hatcher e Stipcevic 
mettono il turbo 

(39^4].5falli: Hatcher al 39'48" 
(80-73]. Spettatori: 4.800. 
Pagelle - SASSARI: Spissu 7, 
Bostic6, Bamfòrth6.5, Planinic 
7, Pierre 6, Jones 7.5, Stipcevic 7, 
Hatcher 8, Polonara 6.5, Taver
nari 7. Ali. Pasquini7. BOLOGNA: 
A. Gentile 7.5, Umeh 6, Baldi 
Rossi 6 Ndoja 6, Lafayette 5.5, 
Aradori 7.5, S. Gentile 7, Lawson 
6.5, Slaughter 5. AH. Ramagli 6 

Il migliore: Hatcher 
La chiave: la difesa di Sassari nel 
secondo tempo 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

L a Virtus spreca il+16 
dopo venti minuti, il 
Banco si esalta nel 
pandemonio crea

to anche da una terna arbi -
trale pasticciona e piazza la 
rimonta che vale il succes
so da playoff: 82-74. Ma per 
Bolognal'eftetto piùpesan-
te non è sulla classifica, che 
resta buona anche se pote
va consentire di consolidare 
il quinto posto, quanto l'in
fortunio muscolare occorso 
ad Aradori dopo tre minuti 
del terzo quarto. 

Un'uscita che ha impo
verito l'attac
co e tolto quel 
vantaggio fisi
co sulle guar
die di Sassa
ri, peraltro co
stretta ad ini

ziare con un 
quintetto atipi
co viste le pre
carie condizio
ni fisiche di Jo
nes : nessun centro e due ali 
come Polonara e Pierre, con 
l'ex virtussino Spissu in re
gia. Bologna colpisce subi
to con Aradori e soprattut
to il rientrante (dalla squa
lifica) Alessandro Gentile 
(0-5 al 2') che firma 8 punti 
nel 11-15 del primo quar
to. Il Banco resta in scia e 
per un attimo raggiunge la 
parità 11-11 nonostante lo 
0/8 da tre e le 7 palle perse, 
grazie ad una buona difesa, 
con qualche azione di zona. 
Ma anche la squadra di Ra
magli difende duro e pro
tegge benissimo la pro
pria area. Così nel secon
do quarto guadagnandosi 

spesso la lunetta gli ospi
ti iniziano a staccarsi: 11-
20 al 3' e addirittura 22-38 
con Alessandro Gentile in 
azione da tre punti, prima 
del canestro sulla sirena di 
Hatcher da dietro la metà 
campo. Da horror le per
centuali da tre punti delle 
due formazioni: 2/15 per 
Sassari e 1/9 per la Virtus. 

Dall'intervallo il Banco 
esce con un quintetto dove 
c'è di nuovo Spissu in regia 
e Planinic che col suo se
migancio fa male: 31-41 al 

24'. Si fa male Aradori e Bo
logna si ritrova senza una 
delle punte di diamante e 
con le rotazioni accorcia
te nei "piccoli" I padroni di 
casa si avvicinano ancora 
con una tripla di Polonara: 
39-44 al 25'. A questo pun

to gli arbitri in
filano una se
rie di decisioni 
che fanno ar
rabbiare tec
nico e pubbli
co di casa. Pa
squini pren
de il secondo 
tecnico e viene 
espulso. Bolo
gna ringrazia e 

respira: Stefano Gentile se
gna di forza e mette il libero 
per 41 -50 del 27'. Il PalaSer-
radimigni diventa una bol
gia e Sassari spinge come 
una forsennata per rientra
re: ci riesce al 35' con una 
tripla di Tavernari: 62-61. La 
Virtus entra in confusione e 
la formazione condotta dal 
vice di Pasquini, Baioni, si 
porta addirittura a +8 con 
taglio di Pierre da sotto: 69-
61 al 37'e 76-66 al 19'. Bo
logna recupera un paio di 
palloni coi fratelli Gentile, 
ma Stipcevic è implacabi
le dalla lunetta (4/4) a dif
ferenza degli emiliani. 
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