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A Sassari difesa morbida

La Vanoli si sveglia tardi
Vanoli battuta
a Sassari
9584
La Dinamo
ha scavato
il solco

nel 2" quarto
e controllato
Il match
BARBIERI

pagine
SO, 51 e 52

Con Bilan e Happ
non c'è partita
Vanoli ko a Sassari
Cremona paga carissimo il black out nel secondo quarto e cede con la Dinamo
Il tentativo di rimonta si ferma sul 5, ma sono i due lunghi sardi a fare la differenza
di FABRIZIO BARBIERI

¦ SASSARI Bastanosettegioca
tori, ma buoni, a Sassari per
avere la meglio di una Vanoli
che ancora una volta paga ca

quindici giorni da parte di Sas

fatto il resto facendo perdere possessi sono stati mal gestiti.
sari è una scusante solo parziale ogni punti di riferimento alla Per poter tentare il colpo grosso

DINAMO SASSARI: Sanna ne,

Bilan 18, Treier ne, Chessa 6,
Kruslin 20, Happ 14, Martis,

visto che nemmeno la Vanoli si Vanoli. Come contro Treviso è

forse sarebbe bastato un appor

è allenata tanto di più e tanto mancata la reazione immediata
rissimo minuti di totale assenza meglio. Da una parte non c'era e da liinpoi tutto siè complicato
dal campo. Di fatto il secondo Spissu, daH' altra Cournooh ma inmodo terribile.
quarto è stato la chiave di una la verità è che la differenza tra i 11 fatto di perdere 4426 la sfida
partita (3013) che poi la for sette che si sono presi a schiaffi a rimbalzo è l'esatta dimensio

to, anche minimo, di Daulton

Hommes che purtroppo anche
al PalaSerradimigni è sembrato
abulico e fuori dal gioco. Tantis 
simi errori e soprattutto la

VANOLI CREMONA: Barford

è parecchia e oggettiva. Coach ne tra due formazioni che sa 
Pozzecco ha vinto la partita in ranno pure ridotte all'osso ma
due mosse ovvero alzando il con una caratura completa
quintetto e mettendo in campo mente differente.
contemporaneamente sia Bilan Peccato perchè dalla fine del
che Happ dopo i primi 10 ' di primo tempo in poi la Vanoli ha
grande difficoltà. Una mossa alzato i giri e i sardi perso un po'
semplice, quasi banale, ma na di lucidità. In quel momento è
turale per chi ha nel proprio ro partita una grande rimonta ar
ster due giocatori diuna qualità rivata fino all'8277 dopo la tri
fuori dalla norma. Cremona da pla di Barford. Ma a quel punto
quel momento non ci ha prati sarebbe servita una rotazione
camente più capito nulla. Nes inpiùperlanciarelosprintfina
sun giocatore è riuscito ad ac
coppiarsi con due atleti di tale le e mettete davvero paura alla
qualità e fisicità. E allora sono Dinamo, E invece i biancoblù

mancanza di una reazione. Per
la Vanoli l'americano deve es

4, Mian 23, Lee 8, Hommes 10,

mazione sarda ha potuto gestire
senza troppe preoccupazioni.
Purtroppo ancora troppi bassi
nel match da parte di Cremona
che incredibilmente deve sem

pre essere presa a sberle prima
di poter reagire. Perchè nel ter

zo e nell'ultimo parziale (cosi
come nel primo) la squadra di
Galbiati ha dimostrato di essere

viva e di avere un'anima, ma

purtroppo la frittata era già sta 
ta fatta e come contro Treviso

quando sei costretto sempre ad
inseguire poi nei momenti
chiave perdi la giusta lucidità.
L'allenamento e mezzo in questi stati dolori, anche perchè la zo

na sarda (la seconda mossa) ha

sere un punto di riferimento, la
salvezza passerà per gran parte
dalle sue mani, ma ora deve es

sere lui a dare una risposta dopo
un campionato giocato alla
grande ma soloper metà.
La situazione di classifica resta

sempre molto pericolosa, la sfi
da contro Reggio Emilia della
prossima settimana suona co
me una vera e propria finale.
c RIPRODUZIONE RISERVATA

Burnell 13, Bendzius 13, Gandini
ne, Gentile 11. Ali, Pozzecco.

20, Zacchigna, Tj Williams 10,
Trunic, Jarvis Williams 9, Poeta
Donda. Ali. Galbiati.

ARBITRI: Martolini, Nicolini, No
ce.

PARZIALI: 2629, 5642, 7765

(2629, 3013, 2123,1819).
NOTE: Sassari da tre 1533, da
due 2236, tiri liberi 1113. Cre
mona da tre 1025, da due

2342, tiri liberi 810. Rimbalzi
4426, falli 1416, assist 2319.
Tecnico a Chessa al 22' e a

Poeta al 32'. Cinque falli per
Chessa al 33'.

sono arrivati con la benzina ai

minimi termini e tutti gli ultimi
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Uria

penetrazione
di 1j Williams
nella gara
di Sassari

Un tentativo

di Jarvis
Williams
nella
gara
del Pala

Serradimigni
A destra
coach
Paolo
Galbiati

cheprova
a rincuorare

isuoi

giocatori
al termine

della partita
persa
contro

la Dinamo
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Jaylen Barford contro Stefano Gentile
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