Basket Serie A1: la Dinamo di Pasquini cede nel finale di gara dell'anticipo

Sassari si arrende alla Fiat
Il Banco di Sardegna perde 97-92 con Torino

Rok Stipcevic, play della Dinamo Sassari

TORINO
SASSARI

97
92

I FIAT T O R I N O : Garrett 13 (2/7 da 2,
2/3 da 3,3/4 ti), Vujacic 21 (2/6,4/9,
5/5), Ratterson 20 (6/11, 2/6, 2/2),
Mazzola 2 (1/2, 0/2, 0/0, Mbakwe
13 (5/6, 0/0,3/4), A. Jones 18 (4/4,
3/5,1/2), Okeke, Washington 3 (0/2,
1/2,0/0), Stephens 2 (0/3,0/0,2/2),
Poeta (0/0, 0/1. 0/0), Parente ne,
lannuzzi 5 (1/2,0/0,3/6). Ali. Banchi

Laiazza
• PARZIALI: 25-19,41-43,70-66.

I N O T E : Torino: 21/43 da 2,12/28 da
3,19/25 ti, rd 22, ro 12, 22 assist;
Sassari: 26/42 da 2,9/26 da 3,13/13
ti, rd 25, ro 10,17 assist. Cinque falli:
S. Jones.
TORINO. La

Dinamo si ferma
a Torino. Partita sempre
sul filo con accelerate di
Patterson e compagni e
puntuali risalite dei Giganti.
I B A N C O DI S A R D E G N A S A S S A R I :
LA PARTITA. Sassaresi
Stipcevic 14 (2/4,2/6,4/4), Randolph
avanti (2-7) ma Torino c'è,
14 (6/9,0/2,2/2), Bamforth 10 (2/2,
tripla di Patterson, qualche
2/4, 0/0), S. Jones 9 (4/7, 0/0,1/1),
pallone
perso di troppo e
Polonara 23 (7/10,2/6,3/3), Picarelli
porta
i
padroni
di casa a
ne, Spissu 13 (1/4,3/4,2/2), Devecchi,
Planinic 5 (2/3,0/0,1 /1 ), Pierre 4 (2/3, pareggiare a quota 9 e a salutare l'avversario (14-9)
0/4,0/0), Galizzi nejavernari ne. AH.
con un parziale di 12-2 (triPasquini.
pla
di Garrett Diante).
• A R B I T R I : Sahin, Weidmann e

Bamforth suona la carica,
si tira e si sbaglia tanto, Polonara spara dai 6.75, i giganti tornano a m e n o 1
(16-15) ma Torino ha una
nuova fiammata offensiva
(parziale 6-0) con Washington protagonista. Pasquini
chiede time out. I Giganti
cercano di rientrare con
Stipcevic che firma i suoi
primi punti ma i gialloblù
chiudono il primo tempo
avanti con una schiacciata
di Patterson (25-19). Si riparte con Torino che vola
subito in doppia cifra (3121), rientra Polonara, il Jones gialloblù mette un'altra
tripla, Pasquini ferma tutto
ancora una volta. Il Banco
lo ascolta e risale la corrente. Dal 36-21 i Giganti ve-

dono il fanalino degli avversari con la tripla di Spissu (38-34). Andre Jones tira il fiato, le due squadre
continuano a correre e
sbagliare tanto fino alla tripla di Spissu che vale il -1.
RECUPERO. Sassari è tornata, di Stipcevic i liberi
del sorpasso (parziale ospite 4-20). Ultimo minuto carico d'adrenalina
con
Mbakwe che fa 1/2 dalla lunetta mentre Spissu regala
due punti dalla linea della
carità. L'ultimo tiro del prim o tempo è di Patterson
ma la sirena suona e Sassari è in vantaggio (41-43).

Dopo l'intervallo lungo si
accende ancor di più la
battaglia. La tripla di Vujacic evita che Sassari scappi, Torino passa a condurre, c'è parità a 48. Si viaggia sul filo dell'equilibrio.
Polonara arriva a quota 17
mentre i gialloblù hanno
l'ennesimo sussulto d'orgoglio con una tripla di Garrett Diante. Sassari perde
un po' di vista la situazione
(66-59), Stipcevic e Randolph sono sempre i trascinatori, la Fiat chiude avanti di 4 al 30' (70-66).
IL FINALE. Ultimi dieci minuti di grande pathos, Tori-

no cerca l'ennesimo strappo alla gara. Patterson è un
protagonista (+8 Torino),
Randolph realizza cadendo
in terra, Bamforth infila la
tripla della speranza (8175) con 5'34"da giocare.
Dinamo che stringe i tempi, Pasquini ferma tutto a
2'30" dalla fine, comincia
la gara dei tiri liberi, Torino
mantiene due possessi di
vantaggio. Randolph porta
i Giganti sul -4 (89-85) ma
poi la Fiat ha l'ultimo sussulto. Di Andre Jones i canestri della staffa, Sassari
perde ma esce con onore
dal PalaRuffini.

