Primo successo sulla panchina dei sardi per coach Markowski

HATCHER SUPER
SASSARI RIDE
L americano piega Pistoia
con 20 punti e rida speranza
alla Dinamo per 1 playoff

Will Hatcher, 33 anni, è stato fondamentale ieri per spezzare la serie di ko della Dinamo CIAMILLO

Dura poco
l'illusione
dei toscani
conMcGee
malmesso

di Marco Latini
PISTOIA

S

assari ha piùrisorsee
più benzina e, trascinata da un lucidissimo Hatcher (tutto suo lo "strappo" in avvio
di terzo quarto che ha determinato il definitivo sorpasso) si impone in modo

autorevole al PalaCarrara.
La Dinamo dà un calcio alla crisi di risultati (tre
sconfitte nelle precedenti tre uscite), dimostra che
qualche volta anche i ritiri possono essere utili, vince 69-80 e torna prepotentemente in corsa peri playoff
(dove potrebbe recitare il
ruolo di pericolosa mina
vagante). Pistoia, incerottata ed incompleta e con un
McGee in condizioni precarie, dopo es-

sersi illusa nella primissima parte della gara si sgonfia alla distanza
Sardi abili nel superare
momenti difficili. Bravo coach Markovski (primo successo per lui) a non far perder la bussola alla squadra
dopo che, già al 5', i suoi
lunghi erano pesantemente gravati di falli. Nella parte
centrale della sfida, il Banco ha provato con successo
la mossa dei quattro piccoli
in contemporanea sul parquet. I sassaresi "abusando" della soluzione da tre (in
tutto 36 tentativi dall'arco e
solo 18 i Uri da sotto) hanno
preso saldamente in mano
le redini del confronto, rove-

SERIE A

sciando l'inerzia. Dopo aver
toccato tre volte il massimo
divario di più 12 (sul 24-12,
sul 26-14 e sul 38-26), i toscani - a corto di rotazioni
e comunque con un roster
meno talentuoso di quello ospite - hanno accusato la stanchezza. Sul finire
del terzo periodo, Hatcher
ha siglato le tre triple ed il
jump vincente dall'area, firmando il break
di 0-11 che ha
permesso di issarsi sul 53-61.
Il divario poi è
rimasto pressoché invariato. Anche ne-

gli ultimi minuti l'ottimo
lavoro svolto
in difesa dalla Dinamo ha
gettato sabbia negli ingra-

naggi della The Hexx. Polonara, dalla grande distanza,
ha siglato 0 massimo vantaggio esterno (59-71 al 34').
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Pistoia, con orgoglio, ha
provato a ricucire (65-71 al
36'), ma poi si è dovuta arrendere di fronte ad una formazione con i mezzi per toARBITRI: Paternicò, Rossi e Ranaudo5.
NOTE-Tiri liberi: Pistoia 10/14,
Sassari 19/21. Percentuali di tiro:
Pistoia 26/69 (7/25 da tre, 12 ro,
23 rd], Sassari 24/54 (13/36 da
tre, 6 ro, 31 rd]. 5 falli: Polonara al
39'. Spettatori: 3.700 circa.
Pagelle-PISTOIA Della Rosa5,5,
McGee 6, Laquintana 6, Mian 6,
Gaspardo 6,5, Bond 5, Magro 5,5,
Moore 6,5, Ivanov 6; Esposito 6.
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gliersi non poche soddisfazioni in questo scorcio finale di stagione.
ATC

SASSARI: Bostic 6,5, Bamforth
7, Placinic 6,5, Devecchi 5,5, Jones
6,5, Stipcevic 6,5, Hatcher 8,
Polonara 6,5, Tavernari 6; Markovski 7.
Il migliore: Hatcher.
La chiave: il parziale di 29-48
dopo l'intervallo lungo.

