
Vanoli Gioca solo a sprazzi 
E Sassari vince 102-86 

Una fase della partita persa 102-86 ieri a Sassari dalla Vanoli. I sardi 
hanno anche ribaltato la differenza canestri (Barbieri alle pagine 22-24) 

SASSARI NE HA DI PIÙ 
LA VANOLI SI FERMA 

KO CON BEFFA 
Vanoli a sprazzi 
e battuta 
da Sassari 102-86 
La tripla di Pierre sulla sirena ribalta anche la differenza canestri 
Dal -17 del secondo quarto al +3 del terzo, ma nel finale poca energia 

SERIE  A



DALL'INVIATO FABRIZIO BARBIERI 

• SASSARI Vanoli battuta e 
beffata. La partita dei quattro 
ex (Sacchetti, i cugini Diener e 
Johnson Odom tutti applaudi -
tissimi) finisce nel peggiore 
dei modi per Cremona. A Sas
sari infatti i padroni di casa 
passano 102-86 e soprattutto 
grazie all'ultimo tiro da tre di 
Pierre, sulla sirena, ribaltano 
anche la differenza canestri. 
Per una eventuale volata pla-
yoff non ima bella notizia. 
Soprattutto è stata la vittoria di 
Pasquini sul maestro Sacchet
ti. Il tecnico, fischiato, della 
Dinamo ha letto alla perfezio
ne ogni mossa del collega to
gliendo di fatto imprevedibili
tà alla Vanoli. Quella impreve
dibilità che spesso è stata l'ar
ma per le migliori vittorie dei 
biancoblù. Merito del coach 
ma anche di una squadra dav
vero di primo livello. Alla fine 
non sempre è facile costruire 
miracoli e nonostante 0 fosfo
ro di Sacchetti serve arrender
si all'oggettività. La Vanoli ha 
giocato a sprazzi, soprattutto 

ha giocato quando è stata sor
retta dal tiro da tre punti. Lina 
volta scesa la vena realizzativa 
è stato difficile regge l'urto di 
Sassari. I sardi hanno ingab
biato il miglior giocatore bian
coblù, Darius Johnson Odom e 
costruito il successo alternan
do gioco in post basso e tiri da 
fuori con i due lunghi Planinic 
e Polonara a farla da padrone. 
Il tutto senza dominare a rim
balzo, dove è stata la Vanoli ad 
avere la meglio (37-26). Cre
mona ha pagato la forza del
l'avversario ma anche l'enne
sima gara senza nerbo di He
nry Sims. Anche questa volta 
esame di maturità fallito per 
l 'americano che solo sette 
giorni aveva giocato molto be
ne contro Pesaro. Non solo 
Sims sotto tono, anche un im
palpabile Milburne e im Ricci 
poco ispirato hanno avuto la 
loro parte nel ko. 
La Vanoli non è mai riuscita a 
trovare la giusta continuità nel 

match. Prima l'ottima parten
za, poi il totale rilassamento 
nel secondo quarto fino al 

50-33 del 18'. Ma Cremona 
non è una squadra abituata a 
mollare e anche in una giorna
ta non brillantissima ha avuto 
una reazione d'orgoglio. Nel 
terzo quarto, grazie a uno sca
tenato Portannese, i biancoblù 
hanno avuto la lucidità di 
rientrare nel match. Prima 
due triple di Martin e Drake 
Diener hanno riaperto la gara 
sul 59-54 al 26'. Poi ci ha pen
sato la coppia Po r t anne -
se-Fontecchio a portare addi
rittura in vantaggio la Vanoli 
sul 70-67 a 20" dal fine terzo 
quarto. Una ricorsa pazzesca, 
pagata poi nell'ultimo parzia
le. Sassari ha dimostrato di 
avere più energia e soprattutto 
nel momento chiave Sims si è 
fatto scivolare dalle mani al
meno tre palloni vitali I sardi 
hanno ripreso energia e da lì in 
poi hanno praticamente con
dannato Cremona con una 
pioggia (come quella vera e 
propria fuori dal palazzetto) di 
triple. Il tutto fino all'ultima, 
quella più beffarda, del 102-86 
finale. 

L'UOMO CHIAVE 

PLANINIC SUPER 
IN TUTTO IL MATCH 
• Drako Planinic è l'uomo 
capace di fare la differenza. 
Segna 23 punti e soprattutto 
mette in croce i lunghi di 
Cremona. Preciso e molto in 
telligente in ogni giocata. La 
vittoria di Sassari passa dalle 
sue mani. Darko Planinic 

SASSARI 
CREMONA 

DINAMO SASSARI BANCO DI SARDEGNA: Spissu 3, Bostic 20, Bamforth 6, 
Planinic 23, Devecchi ne, Pierre 13, Jones 8, Stipcevic 9, Hatcher, Polonara 20, 
Picarelli ne, Tavernari. AH. Pasquini. 

VANOLI CREMONA: Jonson Odom 9, Martin 15, Gazzotti, Travis Diener 5, Ricci 
4,Ruzzier5,Portannesel5,Fontecchio12,Sims2,DrakeDienerl5,Milbourne4. 
AH. Sacchetti. 

ARBITRI: Paternicò, Caiazza, Bartoli. 

PARZIALI: 23-21,50-40,69-70. 

NOTE: Sassari datre15-31,dadue23-34,liberi 11-14. Cremona datre13-28,da 
due14-36, Iiberi19-21. Rimbalzi 26-37, falli 20-19. Spettatori 5mila circa. 
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Uno dei tre striscioni dedicati ai cugini Diener e a coach Meo Sacchetti 
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Henry Sims al tiro, in grande una penetrazione di Michele Ruzzier (FOTOOVITROPED) 
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