
A TRENTO QUARTA SCONFITTA DI FILA 

Sassari non sa uscire dal tunnel 
TRENTO 71 
SASSARI 66 

[18-10,39-29,59-46] 
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: 
Craft2(V5,2/8,2r],Flaccadori2(0/l, 
0/3, 2r], Pascolo 13 [4/7,1/1, 2r], 
Gomes 14 (2/5,1/7, lOr], Jovanovic 11 
(5/12,4r], Hogue 8 (2/3,4r], Forray 
(0/2,0/1, Ir], Mian 9 (3/7 da tre, 3r], 
Marble 12 (3/5,0/3,2r], Lechthaler 
ne, Mezzanotte ne. Ali. Buscaglia. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Smith 7 (2/5,0/4,3r], Bamforth 10 
(2/5,2/3,3r], Pierre 7 (3/3,0/1,2r], 
Thomas 4 (1/3,7 r], Cooley 16 (6/11, 
lOr], Petteway 12 (3/7,1/7,4r], Polo-
nara3(0/2,l/3,6r],Gentile2(l/l,0/l, 
Ir], Magro 2 (Ir], Spissu 3 (0/3,1/4, Ir], 
Devecchi ne, Diop ne. Ali. Esposito. 
ARBITRI: Paternicò, Biggi, Nicolini 6. 
NOTE-Tiri liberi: Trento 22/30, Sas
sari 15/15. Percentuali di tiro: Trento 

22/63 (5/23 da 3,31 rd, 8 ro], Sassa
ri 21/63 (5/23 da 3,35 rd, 8 ro]. Spet
tatori: 3.260. 
Pagelle-TRENTO: Craft7, Flaccado-
ri 6, Pascolo 6,5, Gomes 7, Jovanovic 
6,5, Hogue7, Forray 6, Mian 6,5, Mar-
ble7.AII.Buscaglia7.SASSARI: Smith 
5,5, Bamforth 6,5, Pierre 6, Thomas 
5, Cooley 7, Petteway 6, Polonara 6, 
Gentile 6, Magro 6, Spissu 5,5. Ali. 
Esposito 5,5. 
Il migliore: Hogue 
La chiave: l'intensità difensiva di 
Trento. 

di Alessandro Fontana 
TRENTO 

Seconda vittoria stagionale per 
Trento, quarta sconfitta consecuti
va per Sassari. Questo il verdetto 
di una partita intensa e vibrante, 
che la Dinamo ha avuto il merito 
di riaprire quando ormai sembra

va spacciata. Con le (basse) per
centuali dal campo praticamen
te uguali, alla fine però è stata l'e
nergia messa in campo dai bian
coneri a fare la differenza. Il dato 
finale delle palle recuperate (7-0 
per Trento) e delle perse (4 Tren
to, 12 Sassari), pur non essendo 
l'unico indicatore significativo, è 
certamente uno dei più importan
ti. Se l'Aquila è in fiducia, soprat
tutto dopo l'incredibile vittoria in 
Eurocup contro lo Zenit, Sassari 
è ancora troppo discontinua, pur 
dimostrando di essere compatta 
e di saper lottare fino alla fine. 

Dopo una buona partenza ospi
te (4-8), Trento sale di intensità. 
Dalla difesa i bianconeri si nutro
no di contropiede e transizioni le
tali, che producono un break di 
14-2 su cui c'è la firma di Devyn 
Marble. In avvio di secondo quar
to il 4-0 Trento allarga la forbice 

fino al +12 (22-10), Sassari di
mezzalo svantaggio a metà fra
zione (33-27), ma l'energia del
la coppia Hogue-Gomes produce 
il nuovo allungo bianconero. De
cisivo il contributo dalla panchina 
del centro, al rientro dopo Tinfor-
tunio, con 20' giocati, 8 punti, 4 
falli subiti e un grandissimo im
patto difensivo. Per Esposito un 
rebus anche il lungo portoghese 
(doppia doppia da 14+10), ma 
grazie al talento dei singoli (Pet
teway, Bamforth, ma soprattut
to Cooley) la Dinamo risale una 
china che a fine terzo quarto si 
era fatta ripidissima (59^1-2), por
tandosi ad un solo possesso di di
stanza proprio nell'ultimo giro di 
cronometro (69-66). Una rimon
ta però vanificata dai liberi di Go
mes, che consegnano la vittoria 
all'Aquila. 

ASS 

Dustin Hogue, 26 anni, contrastato da Scott Bamforth, 29 CIAMILLO 

SERIE  A  


