
SASSARI 
PAZZA DI JONES 

Straordinaria la prova di Shawn Jones, nuova centro di Sassari CIAMII I JO 

La Dinamo inizia bene la stagione, trascinata anche dal playmaker Spissu 
tornato in Sardegna dopo l'esperienza vissuta alla Virtus Bologna 

Tenuti a 
riposo tanto 
Hatcher che 
la guardia 
Bamforth 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

C antù dura solo un 
tempo. La difesa a 
zona, l'exploit del 
play sassarese Mar

co Spissu e il dominio den
tro l'area di Jones cambia
no volto al match dopo l'in

tervallo. Il punteggio finale 
di 94-80 è persino benevo
lo dopo il +23 toccato dai 
padroni di casa. Il Banco di 
Sardegna tiene fede alla tra
dizione vincente nelle pri
me casalinghe: 6/6. E capi
sce di poter aspettare senza 
patemi il rientro degli infor
tunati Hatcher e Bamforth, 
play e guardia titolari. Inve

ce agli ospiti mancava Qualls 
perché non ancora tesserato. 
Ma soprattutto Cantù non è 
ancora «una squadra pron
ta per i 40,' troppe le vicissitu
dini vissute in pre-campio
nato», come sottolineato dal 
vice allenatore Marco Sodini. 

Da segnalare la contesta
zione dei tifosi canturini du
rante tutto il match e la "sce-
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netta" prima della gara della 
firma del prolungamento di 
contratto a Devecchi con la 
consegna della maglia sim
bolica col numero 2024 che 
porterà il capitano a ben 18 
stagioni. Record d'altri tem
pi. 

CRONACA. Sassari sfrutta il 
quintetto alto giocando con 
Randolph spalle a canestro 
(16-11), Smith risponde con 
la furbizia nel procurarsi ca
nestri con libero aggiuntivo: 
21-22 con Thomas che imi
ta il compagno nel gioco da 
tre punti. Prova a scappare il 
Banco a inizio del secondo 
quarto con Pierre (ottimo an
che in difesa sulle guardie): 
28-22. Risponde Cantù con la 
tripla di Smith (28-30 al 14'). 
La formazione di casa cer
ca il nuovo strappo (anche 

+7) ma Cantù resta a con
tatto grazie ai canestri con 
libero aggiunti
vo: ben sette al 
riposo senza er
rori dalla lunetta. 

Nel t e r z o 
quarto Pasquini 
mette insieme 
i due play «per 
proporre l'as
setto naturale, 
quello provato in 
pre-campiona
to e che avremo 
quando rientrano Hatcher e 
Bamforth» e usa la zona 2-3 
alternandola ogni tanto alla 
uomo. Il Banco decolla, an
che perché Spissu si accende 
e tra punti e assist propizia il 
break a suon di schiacciate in 
contropiede, con Randolph a 
dilatare il distacco sino a+19. 
Nell'ultimo quarto il Banco va 
anche a +23, la Red October 

sembra non avere neppure la 
voglia di provare a riaccende
re la gara. Riesce solo ad am
morbidire il distacco. 

ERIPR0DUZI0NE RISERVATA 

SASSARI 9 4 
CANTÙ' 80 

(21-22; 45-43; 75-61] 
SASSARI: Spissu 11 (4/4, 
1/2,1 r.], Gallizzi, Bamforth 
ne,PlaniniclO(4/8,6r.],De-
vecchi3(l/ldatre],Randol-
phl8(9/ll,0/4,5r.],Pierrel3 
(4/5,l/2,6r.],Jonesl9(9/14, 
17r.],Stipcevicll (3/5,1/4,4 
r.],Polonara9(3/5,l/4,3r.], 
Picarelli ne, Tavernari (0/1, 
0/1]. Ali. Pasquini. 
CANTÙ': Smith 22 (4/5, 
4/9], Culpepper 11 (3/9, 
1/4, 3 r.], Cournooh 5 [0/2, 
l/l],Parrillo4(2/3,lr.],Tas-
sone, Crosariol 4 (2/3,4 r.], 

Maspero ne.Raucci.Chap-
pelMO (2/2,1/4,3 r.], Burns 
15 (5/12,1/4,12 r.], Thomas 
9 (2/10, 0/3, 2 r.]. Ali. Bol-
shakov. 
ARBITRI: Sardella, Bettini e 
Belfiore 5,5. 
NOTE - Tiri liberi: Sassari 
7/13;Cantùl6/17.Perc.tiro: 
Sassari41/71(5/18datre,ro 
13rd31];Cantù28/71(8/25 
da tre, ro 13 rd 18]. Spetta
tori: 4.800. 
Pagelle-SASSARI: Spissu 
8 Planinic 6,5 Devecchi 6,5 
Randolph 7,5 Pierre 7,5 Jo
nes 8 Stipcevic 7,5 Polona-
ra6,5;Pasquini7,5CANTU': 
Smith7,5Culpepper6Cour-
nooh5,5Parrillo6Crosariol 
5Chappell6Burns7Thomas 
4;Bolshakov6 
Il migliore: ex equo Spis-
su-Jones 
Lachiave:lazona diSassari 

La Dinamo vince 
contro Cantù 
(contestata dai fan 
brianzoli) con 19 punti 
e 17 rimbalzi del pivot 
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