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Sassari facile 
Ma i tifosi 
fanno infuriare 
Sardara 
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Dyshawn Pierre, 24 anni, guardia canadese della Dinamo CIAMILLO 

Nicola Cascioni 
SASSARI 

L a Dinamo ritrova sorriso e 
morale, dopo qualche fi
schio per Pasquali alla 

presentazione delle squadre, il 
Banco passa sopra una Torino 
corta nelle rotazioni e ancora 
priva d'identità post Banchi: 
Recalcati è costretto a rinun
ciare anche a Vujacic, mentre 
Sassari ritrova Randolph nelle 
rotazioni. Gara equilibrata solo 
nel primo quarto, quando Tori
no colpisce dalla lunga distan
za e blocca l'estro di Bamforth 
costringendolo a due falli e 
bloccando la costruzione di 
gioco sassarese. Il Banco regge 

con il lavoro spalle a canestro 
con Pierre prima e Planinic poi, 
mantenendosi a contatto. Nel 
secondo quarto arriva il primo 
allungo vero sassarese, Recal
cati chiama la zona, Pasquini 
sceglie Tavernari e l'italo-bra-
siliano punisce la scelta difen
siva degli ospiti, tre triple di fi
la e -I-13 sassarese, con la pri
ma parte di gara che si archivia 
poi sul 51-39. La Dinamo scava 
il parziale decisivo nel terzo 
quarto che apre con un secco 
9-0, figlio della difesa e del la
voro del trio Pierre, Bamforth, 
Planinic, capace di far valere 
da una parte la supremazia vi
cino a canestro e dall'altra di 
colpire dalla lunga distanza, 
confezionando il + 22 che met

te alle corde Torino. 

BANDIERA Recalcati non alza 
bandiera bianca, ma le rotazio
ni ridotte e la mancanza di un 
gioco efficace vicino a canestro 
non fanno cambiare l'inerzia 
della gara, che Sassari control
la e guida sino alla sirena fina
le: 92-80 il punteggio al 40'. Il 
tecnico della Fiat non cerca ali
bi e parla dei meriti di Sassari: 
«Bravi loro a sfruttare ogni oc
casione che abbiamo concesso, 
hanno avuto sempre un'ottima 
circolazione e trovato un uomo 
libero, spesso abbiamo avuto a 
che fare con un rebus senza so
luzione, peccato perché abbia
mo iniziato nel modo giusto, 
bilanciando difesa e attacco. 
Ma il break nel 2° quarto è stato 
decisivo ed è stato ampliato nel 
resto della gara. Dobbiamo es
sere onesti con noi stessi e rico
noscere che siamo questi, 
avremmo davvero bisogno di 
lavorare di più in allenamento 
ma il tempo è quello che è». Po
lemico il presidente Sardara, 
che si presenta in sala stampa 
per parlare dei fischi alla pre
sentazione di Pasquini: «Voglio 
parlarne in maniera serena, ma 
quando nel 2011 ho deciso di 
mettere anima e cuore in que
sto progetto, mi sentivo parte 
di una comunità che ora non ri
conosco e perciò non mi sento 
presidente di questa società, 
sono consapevole che i fischi 
nello sport possono arrivare, 
ma non prima della gara». 
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Il presidente sui fischi a Pasquini prima 
del via: «Non mi riconosco più in questa 
comunità». Recalcati: «Siamo questi» 

SASSARI 

TORINO 
(23-25, 51-39; 71-52) 

BANCO DI SARDEGNA 
SASSARI: Hatcher 5 (1/1,1/5), 
Devecchi 3 (1/1 da 3), Pierre 27 
(5/7,4/6), Polonara 8 (2/3,1/2), 
Jones (0/3); Spissu (0/2 da 3), 
Bamforth 18 (2/5,4/7), Planinic 16 
(8/15), Randolph (0/2), Tavernari 15 
(5/7 da 3). Ali.: Pasquini. 
FIAT TORINO: Garrett 12 (2/9, 
2/5), Jones 15 (6/12,1/3), 
Washington 5 (1/3,0/1), Okeke 4 
(0/3,1/3), Iannuzzi 8 (3/4); 
Patterson 10 (3/5,1/3), Mazzola 15 
(3/4,2/4), Poeta 11 (2/3,1/2), 
Stephens. N.e.: Tourè. AH.: 
Recalcati. 

ARBITRI: Mazzoni, Bettini, Borgo. 
NOTE- IL : Sas 8/9, Tor 15/22. 
Rimb.: Sas 36 (Planinic 9), Tor 33 
(Patterson 6). Ass.: Sas 27 
(Bamforth 7), Tor 21 (Garrett 9). F. 
ant.: Tavernari 13'54" (31-30). 
Progr.: 5' 10-12,15' 34-34,25' 64-
46,35' 79-62. Max vant.: Sas 22 
(69-47), Tor 3 (13-16). Spett. 4537. 
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