
La Dinamo in ritiro da oggi a Olbia a tempo indeterminato 

SASSARI 
NOlf CAMBIA 

Lee Moore 
22 anni,al 
tiro contro 
Sassari 
CIAMILLO 

SASSARI 76 
BRESCIA 80 

(26-26; 43^4 ; 63-64] 
SASSARI: Spissu 5(1/1,1/4], 
Bosticll (1/4,2/7,2 r.], Bamforth 
13 (3/4,1/4], Planinicl2(5/7,7r.], 
Devecchi, Pierre (0/1,1 r.], Jones 
8(3/8,9r.],Stipcevic7(0/l,l/5, 
2r.],Hatcher8(2/4,l/4,lr.],Po-
lonara 4 (2/5,0/2,8 r.], Picarelli 
ne, Tavernari 8 (1/2,2/6,3 r.]. AH. 
Markovski 

BRESCIA: Moore6(2/4],Hunt 13 
(6/8,8 r.], Mastellari3 (1/1 datre], 
LVitalill(2/2,l/2,4R.],Landry 
13(13(3/7,l/4,3r.],0rtner4(2/3, 
5r.], Fall ne,Traini (2r.],M. Vita
li 19 (5/7,l/5,3r.],Mossl0(4/8, 
3 r.], Sacchetti 1(0/1,0/2,4 r.]. 

AH. Diana. 

ARBITRI: Begnis, Marte-lini e Bel
fiore 6 
NOTE- Tiri liberi: Sassari 16/21; 
Brescia 20/29. Pere, tiro: Sassa
ri 26/69 (8/32 da tre, rol5 rd 22]; 
Brescia 28/54 (4/14 da tre, ro 7 
rd 27]. 
Pagelle- SASSARI: Spissu 6.5 
Bostic 6 Bamforth 6.5 Planinic 
6.5 Pierre 5 Jones 5.5 Stipcevic 
6 Hatcher 6.5 Polonara 6.5 Ta
vernari 6 AH. Markovski 6.5. BRE
SCIA: Moore5.5 Hunt 7.5 LVita-
H6.5 Landry60rtner 6Traini5.5 
M. Vitali 7.5 Moss 7 Sacchetti 6 
AH.Diana7 
Il migliore: Hunt 
La chiave: la compattezza di 
Brescia 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

B rescia è un orolo
gio svizzero an
che in trasferta e 
può sognare il se

condo posto. Vince in vola
ta su un Banco di Sardegna 
che il "ri-debuttante" Mar
kovski (a Sassari in A2 tra il 
1991 e 1994) prova a scuote
re in difesa, riuscendoci di
scretamente sotto il profi
lo dell'aggressività, ma sen
za colmare quella lacune di 
inizio stagione sia tecniche, 
sia soprattutto mentali negli 
arrivi punto a punto. «I ra
gazzi hanno provato a fare 
tutto quello che gli si chie

deva» ammette il tecnico, 
che ha proposto una miria
de di quintetti pur di mette
re in crisi Brescia. 

CRONACA. La prima volta da 
ex di Brian Sacchetti (per lui 
maglia celebrativa, striscio
ni e ovazione del pubblico) 
si è sommata emotivamen
te al ritorno di Markovski in 
una partita di straordinaria 
intensità, dove quasi sem
pre la differenza tra le due 
formazioni è stata di un ca
nestro, massimo due. Ini
zia benino la Dinamo che 
sull'asse Stipcewc-Planinic 
costruisce un piccolissimo 
vantaggio: H-6al4'.MaBre-
scia è una macchina che si 
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muove bene tira ad altissime 
percentuali, con rinfaHibile 
Michele Vitali (4/4 da due) 
e due liberi di Moss ribalta: 
14-19 al 7'. Dalla panchina 
Markovski inserisce Hatcher 
(buona difesa) e Tavernari 
che con due triple raddrizza 
il match. Anche gli ospiti at
tingono dalla panchina (tri
pla di Mastellari) e Hunt dà 

lezioni di piede perno dentro 
l'area: 30-33 al 14'. Il tecnico 
di casa sperimenta persino 
un quintetto coi due pivot 
Planinic e Jones, più Polo-
nara da ala piccola. La dife
sa è più protetta ma in attac
co non c'è ancora intesa, co
munque Sassari riesce a re
stare vicina a Brescia. 

Nel terzo quarto risor
gono in attacco Hatcher 

(8 punti) e Polonara, ma il 
Banco non riesce a decol
lare perché sbaglia qualche 
libero di troppo e la gara re
sta equilibratissima. Marko
vski prova nell'ultima frazio -
ne anche il quintetto con tre 
piccoli, ma la differenza la fa 
la serena sicurezza di Bre
scia (brava a sfruttare i mi-
smatch) che non conce

de più rimbalzi offensivi e 
segna con Landry la tripla 
dall'angolo sinistro (dopo 
tre errori) che porta sul 71-
78 a l'50" dal termine. Il di
stacco più imponente della 
partita e decisivo. La Dina
mo ha mandato la squadra 
in ritiro a Olbia a tempo in-
tederminato. 

E1RIPR0DUZI0NE RISERVATA 

Sostituito Pasquini con coach 
Markowski, perde ancora allo 
sprint: Brescia vola con Hunt 
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