
Segaf redo-Dinamo 74-86 

Esposito manda 
la Virtus nel caos 
Punter da solo 
non può bastare 

Un'entrata di Kravic: per lui 10 punti e 4 rimbalzi in 33' 

WALTER FUOCHI 

Il dibattito sulla Virtus peggiore 
dell'anno, che ci aveva fatto un po' 

ingannare l'attesa durante la so
sta, da ieri sera non esiste più. 
Quella affondata contro Sassari 
non poteva far peggio, imprigiona

ta nelle ragnatele di Esposito, ma
go della difesa da coach per quan
to era stato, da atleta, fiammeg
giante bomber, spenta in tutti, o 
quasi, i suoi attaccanti. Si fa prima 
a dire che ha sparato solo Punter 
(8/12 con 6 bombe), assentandosi 
però colpevolmente da mezza par
tita, un po' Aradori (3/8), un po' 
Kravic (5/10). Gli altri, inesistenti, 
con punte di dannosità in Taylor 
(1/8) e in M'Baye (0/1 e 4 perse). 
Uno sfacelo, denudato da una Sas
sari che pure ce ne ha messo, pri
ma di realizzare che la fatica non 
era tanto improba: Bamforth, il 
suo profeta (8/14 con 6 triple) è 
quello che s'è distratto meno. I 
suoi punti hanno portato i due 
punti, quelli di Punter no. 

La mancata conquista vale ora 
una classifica da paura: la Segafre-
do è settima, in un ampio condo
minio a 8 punti che minaccia la 
presenza in Coppa Italia e proietta 
ombre cupe pure sui playoff. So
prattutto, ieri sera, è stata tragica, 
come non mai, la prestazione. So
lo un allungo iniziale (grazie Pun
ter), solo una rimontina finale (an
cora grazie Punter). Il resto, neb
bia fittissima. 

L'iniziale onnipotenza di Kevin 
Punter, che pare il clone dell'Espo
sito dei suoi bei dì, quando qua 
dentro, officiando in canotta e 
non ancora in camicia, stracciava 
retine in tutti i modi, garantisce al
la Virtus i primi strappi: 8 punti in 
3' per l'8-2 iniziale, 13 in 7' per il 
23-12. Lui è immenso, il guaio è il 
contorno, molto resistibile, cosic
ché Sassari inizia a rientrare, col ta
lento dei suoi attaccanti e i musco
li, nella solita voragine bianconera 
a rimbalzo, del biancone Cooley. Il 
25-18 del 10' è un inizio di cucitura, 
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già sofferta dal presidente della 
Fondazione Daniele Fornaciari, 
nella solita prima fila, la più pesan
te collisione di serata: gli piomba 
addosso Petteway, in un recupero 
in tuffo, e se non lo spacca poco ci 
manca. Nel secondo quarto la Vir
tus vive dei guizzi di Kravic e di 
San Bonus, che le consegna quasi 
tutto il bottino di un risicato van
taggio. +1 al tè, vista Sassari, o me
glio Bamforth, che fa l'imitazione 
di Punter (o di Esposito), risalire 
con 11 punti quasi filati (3 triple) 
del suo bomber. La raffica vale un 
+3, con 14 suoi, nel momento di 
maggior marasma bianconero: 
Punter s'è fermato, da un pezzo, a 
Eboli, Taylor non trova mai il navi
gatore, M'Baye si fa addirittura 
scappare un paio di ricezioni d'ap
proccio. Brutta roba. 

RiDresa. Bamforth non si ferma. 

e neanche Taylor (coi falli: 4 dopo 
meno di 2'). Di falli è malata pure 
la Dinamo: bonus speso in meno 
di 2'. La Vu ce ne mette meno di 3'. 
Si vedono fischi, non basket. Di 
peggio c'è solo M'Baye: ne fa di tut
ti i colori e, ringraziandolo, Sassari 
scappa: 57-49. Un solo cesto, di Pa-
jola, in 4' di caos primordiale. La 
Virtus riprova la zona, ma è in at
tacco che fa scelte e forzature de
menziali (in testa Aradori). -11 al pi-
tstop, tre cesti in azione (uno del 
redivivo Punter), 15 punti nel quar
to. 

Ultimo giro. Esposito ha fatto ri
posare Bamforth e lo rimette, Sa
cripanti sogna (invano) un altro 
Taylor. Risbuca invece Punter, 
due triple siderali per il -2: 69-71 a 
6'. Ci sarebbe tempo, ma Bamforth 
e Smith riscrivono la giusta senten

za: +9 a 3'30", può già bastare. 
Virtus-Sassari 74-86 
Virtus: Taylor 5, Punter 25, Ara-

dori 16, M'Baye 4, Qvale 5, Pajola 2, 
Coumooh 2, Baldi R. 5, Kravic 10. 

Sassari: Gentile, Smith 14, Pet
teway 6, Thomas 11, Cooley 16, 
Bamforth 27, Pierre 7, Spissu 2, Po-
lonara 2, Devecchi, Magro 1. 

Note: liberi: V 19/24, S 11/19. Da 
due: V 14/29, S 24/44. Da tre: V 
9/23, S 9/24. Rimbalzi: V 28, S 33. 

Parziali: 5' 15-8, 10' 25-18, 15' 
33-30, 20' 43-42, 25' 51-59, 30' 
58-69, 35' 69-73, 40' 74-86. Massi
mo vantaggio V: +11 (23-12) al 7. 
Massimo svantaggio: -12 (74-86) fi
nale. 

Le pagelle: Punter 6.5, Aradori 
5.5, Kravic 5.5, Pajola 5.5, Qvale 5, 
Cournooh 5, Baldi Rossi 5, Taylor 
4, M'Baye 4. 

Champions La coppa riparte in Lituania 
Unica squadra imbattuta nelle sette giornate del 
girone d'andata, la Virtus apre a Klaipeda quello 
di ritorno, mercoledì alle 18. In campionato, 
la prossima sarà a Pistoia, domenica alle 18.30 
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