
Bologna a ondate 
Umeh è decisivo 
Sassari va a fondo 
• Ramagli: «Gara energica. Perché sprechiamo 
vantaggi ampi? Perché esistono pure gli avversari» 

Vincenzo Dì Schiavi 
INVIATO A BOLOGNA 

L a Virtus comincia col 
piede giusto la raffica 
di sfide che testerà la 

consistenza delle ambizioni 
di una neopromossa sui ge
neris. Sassari è domata e ora 
sotto con Venezia (in casa), 
Milano al Forum e Brescia 
nuovamente a Bologna per 
capire se gli antichi fasti so
no ancora un miraggio op
pure bussano alla porta. In
tanto Ramagli si gode un 
gruppo che pare aver finito 
il rodaggio facendo intrav-
vedere un motore da fuori
serie. Poderosa, ancora una 
volta, è la prova di Alessan
dro Gentile (15 punti, 9 rim
balzi e 6 assist), ottimo il 
rientro del fratello Stefano, 
opzione in regia non banale, 
splendido il secondo tempo 
di Aradori, concreto e deter
minante il finale di Umeh e 
Lafayette. E non importa se 
ancora una volta la V Nere 
riescono a bruciare un van
taggio monstre (+18) «Per
ché? - spiega Ramagli - Per
ché esistono anche gli avver
sari», visto che sul +1 rico
struiscono, in pochi minuti, 
il +17 finale. Sgommata mi
cidiale che solo una squadra 
da talento sopraffino può 
permettersi. D'altra parte 
quattro quinti dei titolari fi
no a ieri l'Eurolega li ha la 

Virtus e, tolta Milano, nes
sun altro. «Vittoria impor
tante e meritata - continua 
il coach bianconero -. Attra
verso una difesa molto ag
gressiva abbiamo costretto 
Sassari a giocare meno pos
sessi e a prendere meno rim
balzi offensivi rispetto al solito. 
Abbiamo prodotto una gara 
energica, intensa e intelligente. 
Siamo stati efficienti con tanti 
quintetti diversi e abbiamo tira
to fuori il carattere. Questo è 
un segnale importante». 

STRAPPI Dal 7-0 virtussino ini
ziale al 15-11 sassarese. Quan
do non si accontenta di cicaleg-
giare davanti ma si mette in te
sta di difendere anche la Dina
mo diventa squadra molto 
scorbutica. Nel 15-4 Randolph 
è una furia (4/4), mentre Spis-
su, premiato e osannato dal po
polo della V nera, guida in av
vio con sagacia, ma poi spari
sce. Ale Gentile va a strappi, 
Aradori paga un inizio blando e 
così Ramagli va dalla vecchia 
guardia per ricucire. Umeh dà a 
sveglia (27-27), mentre il Ban
co ferisce con un discreto Plani-
nic imbeccato da Bamforth che 
il regista lo sa fare. Ramagli ri
mette nella mischia Aradori 
dopo un lungo riposo e, insie
me ai due Gentile, pare forma
re il trittico della svolta: Virtus 
a +6 (41-35) con un sottomano 
di Ale. Ma è a inizio secondo 
tempo che arriva la frustata 

che mette il Banco in ginoc
chio. È sempre la banda dei tre 
a pompare il 14-0 che manda 
Bologna in orbita (+18). Pa-
squini usa le maniere forti: ne 
richiama 4 a sedere e si mette 
nelle mani di Bamforth e Ha-
tcher. Morale: -1 a inizio ultimo 
quarto. «Lì non siamo riusciti a 
mettere il naso davanti - riflet
te il coach sassarese - ma io so
no soddisfatto comunque. Ab
biamo tenuto testa a una squa
dra che in casa gioca in modo 
molto aggressivo: il nostro pro
cesso di conoscenza procede». 
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BOLOGNA 

SASSARI 
(18-21,41-37; 66-60) 

SEGAFREDO BOLOGNA: 
Lafayette 9 (2/3,1/3), Aradori 
17 (3/5,3/8), A. Gentile 15 
(6/13, 0/1), Ndoya 8 (1/1, 2/6), 
Slaughter 8 (3/3); Umeh 14 (3/4, 
2/5), S. Gentile 7 (0/1,1/1), 
Rosselli 6 (2/3, 0/1), Lawson 5 
(2/3, 0/1). N.e.: Pajola. Ali.: 
Ramagli. 
BANCO DI SARDEGNA 
SASSARI: Spissu 5 (1/2,1/1), 
Stipcevic 4 (2/2, 0/4), Randolph 
14 (5/10,1/2), Polonara 8 (3/3, 
0/4), Jones 10 (5/9); Planinic 7 
(3/4), Hatcher 12 (0/3, 3/8), 
Devecchi, Pierre 6 (2/2), 
Bamforth 6 (1/5,1/4). N.e.: 
Picarelli, Tavernari. Ali.: Pasquini. 

ARBITRI: Mattioli, Attard, 
Quarta. 
NOTE - T.I.: Boi 18/22, Sas 10/14. 
Rimb.: Boi 36 (A. Gentile 9), Sas 
30 (Polonara 6). Ass.: Boi 22 
(Lafayette 7), Sas 21 (Bamforth 
7). Progr: 5' 11-11,15' 29-29, 25' 
57-43, 35' 75-70. Max vant: Boi 
18 (55-37), Sas 5 (22-27). 
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