
B A S K E T S E R I E A. Partenza buona, poi esce Pierre e l ' intensità cala. Squadra poco compat ta 

La Dìnamo nelle sabbie mobìli 
A Trento La quarta sconf i t ta consecutiva: le u l t ime sono a due punt i 

TIM6-OUT 
Coach 
Vincenzo 
Esposito 
prova a 
me t te re 
ordine nel 
gioco della 
Dinamo 
(Foto CiamiL-
Lo-Castoria) 

TRENTINO 

D I N A M O SASSARI 

D o l o m i t i Energ ia T ren to : 
Marble 12 (3/8 aL tiro su azione). 
Pasco Lo 13 (5/8). M ian 9 (3/7), Forray 
(0/3), Fiacca do ri 2 (0/4), Mezzanotte 
ne, Gomes 14 (3/12), Hogue 8 (2/3), 
LechtaLer ne, Jovanovic 11 (5/12), 
Craft2(1/6).AIL. Buscaglia. 
Banco d i Sa rdegna Sassar i : 
Spissu3Smith 7 Bamforth 10 
Petteway 12 Devecchi ne Magro 2 
Pierre 7 Gentile 2Thomas 4 
Polonara 3 CooLey 16 Diop ne Alt 
Esposito 
A r b i t r i : Paternicò, Bìggi e NicoLini 
Parziali: 18-10; 39-29; S9-46 
Note. Tiri liberi: Trento 22/30: 
Sassari 15/15, Percentuali di tiro: 
Trento 22/63 (5/23 da tre, rime, off 8 
rd 31); Sassari 23/63 (5/23, ro B rd 
35). 
Crisi. Da risolvere con almeno 
un intervento sul mercato. 
Quella di Trento per 71-66 
(ma anche -17) è la quarta 
sconfìtta consecutiva e non 
può essere liquidata come un 
intoppo nel processo di amal
gama del gruppo. Anche per
ché la classifica ora preoccu
pa e dopo la pausa per le na
zionali si affrontano Bologna 
e Avellino in trasferta, inter
vallate dalla gara in casa con

tro Milano. Gli equilibri sono 
precari: ci sono giocatori che 
pensano più all'attacco che 
alla difesa. La gestione del 
gruppo va rivista, perché l'in
tensità contìnua a restare 
sotto il livello di guardia e 
non basta il generoso finale 
per cancellare l'impressione 
di una squadra che non rie
sce a trovare la quadratura. 

C r o n a c a 
Inizia bene il quintetto 

biancoblù, con 4 punti di un 
rigenerato Pierre che porta 
sul +4:2-6 al 4'. Non è un'idea 
felice quella di togliere l'ala 
canadese per inserire Pette-
way. Tanto più che dall'altra 
parte entrano Marble e il mi
racolato Hogue (fermo per in
fortunio) e Trento piazza un 
break di 16-4 allungato sino 
al 20-4 nel secondo quarto. 
Partita rivoltata: 22-10 al 12' 
col Banco che non riesce a ri
trovarsi né in difesa né in at
tacco, dove Smith e Petteway 
accumulano un orrendo 2/12 
equamente diviso. Prova a 
scuoterlo Bamforth e le dife
se a zona (26-20) ma i padro
ni di casa possono riposarsi 

sul 39-29 anche perché van
no tanto in lunetta: 12 tiri 
contro i 4 della Dinamo. 

Nel terzo quarto Petteway 
forza, Smith non dà persona
lità. L'antisportivo a Bam
forth consente a Gomes di 
scavare il 49-34 al 25'. Pierre 
e una tripla di Spissu sono se
gnali isolati (50-40} di un 
gruppo che non si compatta 
e infatti scende il gelo dopo la 
bomba di Pascolo: -17, 59-42. 

U n p izz ico d i r a b b i a 
Nell'ultimo quarto Sassari 

prova a metterci un pizzico 
di rabbia in più seguendo 
l'esempio dell'indomito Coo-
ley che schiaccia cambiando 
mano. Un lampo di Petteway 
sembra dare sostanza al re
cupero: 64-58. Trento però 
costruisce benissimo la tripla 
di Mian contro la zona sarda. 
Il Banco tira fuori l'orgoglio e 
si aggrappa alla zona 3-2: Pet
teway segna in entrata per il 
-5. Cooley stoppa due volte, 
Bamforth in arresto e tiro ri
duce a -3 con 45 secondi da 
giocare. Trenta barcolla, ma 
difende forte sull'azione che 
potrebbe dare il pareggio a 
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Sassari: Bamforth è chiuso e 
scarica su Petteway che si 
"inventa" un tiro da otto me
tri. Fine delle speranze. 

Giampiero Marras 
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