
Aquila, la serie finisce a Sassari 
• S'interrompe in Sardegna il momento d'oro deLLa DoLomiti Ener

gia Trentino che, dopo aver conquistato cinque vittorie consecuti

ve, cade in quel, di Sassari aL cospetto deLLa Dinamo di coach Gian-

marco Pozzecco (88-70). 

OTTAVA GIORNATA DI RITORNO • LA SCONFITTA DEI TRENTINI 

Sassari ferma il volo dell' Aquila 
La partita. Autentica serataccia per i bianconeri aL PalaSerradimigni 
La Dinamo conduce dall'inizio alla fine e sfiora i 20 punti di vantaggio 
trascinata da McGee (16). Non bastano Pascolo e Gomes (entrambi 12) 

La situazione in classifica. La Dolomiti Energia scivola nuovamente 
fuori dalla zona playoff, pur a pari punti con settima e ottava. Il Banco 
è distante 2 punti ma ha ribaltato a proprio favore la differenza canestri 

Dinamo Sassari 88 

Dolomiti Energia 70 

DINAMO SASSARI: Spissu , Martis, 
Smith 15, McGee 16, Carter 4, Devecchi 
ne, Magro ne, Pierre 13, Gentile 10, Tho
mas 11, PoLonara 8, CooLey 11. ALL: Poz
zecco 

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Mar-
bLe 9, PascoLo 12, Mian 5, Forray 3, FLac-
cadori 10, Craft 2, Mezzanotte ne, Go
mes 12, Hogue 8, LechthaLer ne, Jovano-
vic 9. ALL: BuscagLia. 

ARBITRI: ToLga Sahin, Denny Borgioni, 
Andrea Bongiorni 

NOTE - ParziaLi: 21-16,42-30, 62-45. Tiri 
Liberi: Sassari 26/33, Trento 12/20. Tiri 
da due: Sassari 22/41, Trento 23/47. Tiri 
da tre: Sassari 6/16, Trento 4/19. Rimbal
zi: Sassari 36, Trento 37 (5). Assist: Sas
sari 26, Trento 14. 

FEDERICO FUIANO 

S ' interrompe in Sardegna il mo -
mento d'oro della Dolomiti Ener

gia Trentino che, dopo aver con
quistato cinque vittorie consecu
tive, cade in quel di Sassari al co
spetto della Dinamo di coach 
Gianmarco Pozzecco (88-70). 
Come racconta il punteggio fina
le, al PalaSerradimigni i bianco
neri hanno dovuto cedere di 
fronte a una squadra che ha gui
dato la sfida dall'inizio alla fine, 
pagando a caro prezzo la qualità 
della compagine isolana. Nono
stante gli impegni di coppa, la Di
namo è apparsa più lucida e reat
tiva per tutto il corso del match: 
si tratta di un successo pesantis-
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simo per la squadra guidata dal 
Poz, che vede così avvicinarsi il 
sogno di partecipare alla post 
season. 

Sassari parte forte 
L'inizio di gara è quanto di me
glio ci si potesse auspicare per i 
padroni di casa, che trovano in 
Cooley e McGee due buoni prota
gonisti e dimostrano di avere le 
idee chiare in entrambe le metà 
campo (9-2 dopo 3'). La replica 

aquilotta non tarda ad arrivare e 
porta le illustri firme di Gomes e 
Pascolo (che chiuderanno come 
migliori realizzatori trentini con 
12 punti a testa), con la tripla del 
giocatore capoverdiano che vale 
infatti la parità a quota 13. Mc
Gee (top scorer con 16 punti) pe
rò è letteralmente scatenato e, 
con un canestro dopo l'altro, 
consente alla Dinamo di chiude
re in vantaggio il primo periodo 
(21-16). Alla ripresa delle opera
zioni Hogue prova a scuotere i 

suoi segnando di forza, ma nel 
complesso l'Aquila continua a fa
ticare e la Dinamo ne approfitta 
per avvicinarsi anche alla doppia 
cifra di vantaggio (27-18 al 12'). 
Dopo il timeout di coach Mauri
zio Buscaglia la situazione non 
migliora e Sassari raggiunge an
che il +12 grazie alla tripla dell'ex 

della partita Stefano Gentile. 
Non è finita qui, visto che, dopo 
l'ennesima follia di un Craft chia
ramente spaesato, McGee fa ad
dirittura +14: prima dell'inter
vallo arriva l'unico squillo di 
Flaccadori che non sbaglia dalla 
lunetta e alla pausa lunga Sassari 
conduce per 42-30. 
Nella ripresa non cambia 
Al ritorno sul parquet l'inerzia 
non cambia e, grazie ai 5 punti 
consecutivi di Thomas, i sardi 
prendono definitivamente il lar
go (47-30). Il solito Gomes prova 
a scuotere la Dolomiti Energia 
realizzando dall'arco, Sassari ne 

ha semplicemente di più e, con il 
canestro pesante di Smith, arri
va a sfiorare i 20 punti di vantag
gio (52-33 al 25'). Nel momento 
più difficile Trento prova a reagi
re con Jovanovic, sfruttando an
che la follia di Thomas che deci
de di auto-escludersi dalla gara 
commettendo un fallo tecnico e 
la quinta penalità personale. Pro
prio il lungo serbo però incappa 
nel quarto fallo, imitando quan
to fatto da LIogue qualche minu
to prima (entrambi commette
ranno il quinto nell'ultimo perio
do), mentre Sassari chiude in 
vantaggio anche il terzo senza al
cuna difficoltà (62-45 al 30'). 
Beto ultimo baluardo 
Il solito Beto è l'ultimo baluardo 
e lotta anche nell'ultima frazio
ne, che viene controllata dai pa
droni di casa: Sassari conquista 
due punti d'oro e riesce addirit
tura a ribaltare la differenza ca
nestri. 

RIPRODUZIONERISERVATA 

• Davide Pascolo, tra i migliori in campo per la Dolomiti Energia con 12 punti, scambia un "cinque" con Aaron Craft (foto Ciamillo) 
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> Il cane-verdiano Beto Gomes è stato l'ultimo ad arrendersi 
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