
La peggiore Sidigas della stagione si arrende al Banco dell'ex Markovski 

SASSARI SHOW 
5 0 PL AYOFF 

v_r 

Irpini fischiati 
e con la testa 

all'Europa 
Sacripanti: 
«Indegni» 

SIDIGAS AVELLINO 67 
BANCO SARDEGNA SASSARI 80 

[13-25,30-34,46-63] 
SIDIGAS AVELLINO: Wellsl2 (4/9,1/1,2 r.], Fitipal-
do 2 [1/3,0/3], Leunen 3 (0/2,1/1,5 r.], Rich 17 (6/8, 
1/4,2 r.], Fesenko 5 (2/4,6 r.], Zerini (1 r.], Sabatino 
ne, Lawal 4 (2/3,5 r.], Scrubb 8 (2/5,1/3,1 r.], Filloy 
11 (3/6,1/2,1 r.], D'Ercole 5 (1/2,1/4,3 r.], Parlato ne. 
AH. Sacripanti. 

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Bostic 10 (4/4, 
0/4,1 r.], Bamforth 16 (2/3,3/5,4 r.], Jonesl5 (7/10, 
4 r.], Stipcevic 11 (3/6,1/2,5 r.], Polonara 16 (3/3, 
3/5,5 r.], Spissu 3 (0/1,1/3,1 r.], Planinic4 (1/3,1 r.], 
Devecchi 1 (0/1,2 r.], Bucarelli 2, 
Pierre2(l/l,0/l,6r.],Hatcher(0/2, 
Ir.]. AH. Markovski. 
ARBITRI: Filippini, Weidmann e Di 
Francesco 6. 
NOTE-Tiri liberi: Avellino7/10, Sas
sari 14/21. Pere, tiro: Avellino 27/60 
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(6/18 da tre, ro 8, rd 23], Sassari 
29/55 (8/21 da tre, ro 5, rd 26]. Usci
to per cinque falli: nessuno. 
Pagelle-AVELUNO:Wells5,5,Fiti-
paldo4,5, Leunen 5, Rich 6,5, Fesen-
ko 6, Lawal 6, Scrubb 5,5, Filloy 5,5, 
D'Ercole 6. AH.: Sacripanti 5,5. SASSARI: Bostic 6, 
Bamforth 7,5, Jones 7, Stipcevic 7, Polonara 7, Spis-
su 5,5, Planinic 5,5, Devecchi 5,5, Pierre 6. Ali.: 
Markovski 7. 
Il migliore: il duo Polonara-Bamforth. 
La chiave della gara: La difesa di Sassari. 

di Beniamino Pescatore 
AVELLINO 

L a peggiore Sidigas della stagione crol
la in casa contro Sassari, che appro
fitta della giornata buia degli irpi-
ni per ottenere il secondo successo 

di fila esterno, alimentando le ambizioni di 

accesso aiplayoff. Riesce alla perfezione il 
piano partita per l'ex coach di turno, Mar
kovski, accolto con una standing ovation 
dal pubblico avellinese. La Dinamo difen
de bene, contenendo in particolare Fesen-

ko e Lawal. Al resto ci ha pensato un attac
co brillante (cinque uomini in doppia cifra) 
con Bamforth, Polonara e Jones in eviden
za (insieme 47 punti). Avellino paga la stan
chezza (mercoledì scorso altro stop interno 
in finale di Fiba Europe Cup contro Venezia) 
e un ingiustificato nervosismo, tanto che Sa
cripanti (50 partite in questa stagione) a fine 
gara sarà molto severo: «Siamo stati indegni, 
illudendoci di poter vincere senza difende
re. Avevamo la testa già alla finale di Vene
zia, ho sbagliato a non far capire alla squa
dra l'importanza della partita. Spero sia sta
to soltanto un passaggio a vuoto». 

FIAMMATE. Un inizio soft ed equilibrato (11-
11) fa da preludio al poderoso strappo di Sas
sari che lascia la Sidigas nel suo ritmo blan
do, fatto di giocate prevedibili e piene di er
rori, soprattutto in attacco, dove il canestro 
sardo diventa stregato. Ne approfitta la Dina
mo con Stipcevic e Polonara per rimpingua
re un break di 14-0 che travolge la squadra di 

Sacripanti, intorpidita ma poi 
capace di svegliarsi nel secon
do parziale, recuperando gra

zie a una maggiore pressione 
difensiva e a una ritrovata ver
ve sotto canestro, pur sciupan
do ancora numerosi possessi. 

A metà gara gli ospiti 
conservano appena 4 punti di 
vantaggio ma la sensazione è 
che Avellino abbia speso tut
to per questo recupero che di
venta parità alla ripresa del gio

co (34-34) e innesca una reazione veemen
te da parte degli isolani, questa volta inten
zionati a non farsi più riprendere. La difesa 
di Markovski è nuovamente efficace, le tri
ple di Bamforth più le iniziative di Bostic e 
Polonara riportano Sassari sul +14 (40-54) 
mentre la Sidigas è in debito di ossigeno e 
di idee. Finisce sotto di 17 al 30' e i tifosi di 
casa, fino a quel momento pazienti, fanno 
sentire il loro disappunto. La Dinamo con
trolla, vola sul +23 (46-69) lasciando bricio
le agli irpini con la testa già a Venezia, dove 
mercoledì giocheranno il ritorno della fina
le di Fiba Europe Cup. 
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