
La Dinamo parte piano, poi si scatena 
Reale Mutua Cup, Torino avanti di 14 a metà gara, Johnson Odom e compagni ribaltano tutto con un secondo tempo super 

FIAT TORINO 
DINAMO SASSARI 88 

FIAT: Wilson 8, Harvey 16, C.Wright 4, Dj 
Wright 14, Parente, Alibegovic 4, Poeta 
15, Washington 6, Okeke, Fall, Mazzola 5, 
Vitale, Crespi. Coach Francesco Vitucci. 

DINAMO: Johnson Odom 27, Lacey, De
vecchi, D'Ercole 2, Sacchetti 8, Lydeka 8, 
Savanovic 12, Carter 9, Stipcevic 12, Olase-
ni 8, Ebeling, Monaldi. Coach Federico Pa-
squini. 

ARBITRI: Quarta, Brindisi, Perciavalle. 
NOTE: parziali 26-16, 21-17 (47-33), 7-33 
(54-66), 18-22 (72-88). Tiri da 2: Torino 
17/34 (50%), Dinamo 15/30 (50%). Tiri da 
3: Torino 5/19 (42%), Dinamo 17/39 
(44%). Tiri liberi: Torino 23/28 (82%), Di
namo 7/12 (58%). Rimbalzi: 28-35. Assist 
12-24. 

» TORINO 

La buona notizia è che la Dina
mo ha vinto ancora ed è in for
ma campionato. Quella buo
nissima è che il nuovo gruppo 
biancoblù ha una dote non af
fatto scontata: sa stìngere i 
denti, sa ascoltare in silenzio 
gli improperi di coach Pasqui-
ni durante l'intervallo per poi 
fare blocco compatto. E scate
narsi. 

Il punto. Il Banco di Sarde
gna supera ad ampie falcate 
l'ultima amichevole di questa 
pre-season: sul parquet del Pa-

laRuffini, Devecchi e compa
gni battono la Fiat Torino per 
72-88, aggiudicandosi la Reale 
Mutua Cup e chiudendo nel 
migliore dei modi il ciclo di test 
che portano al campionato. Il 
basket d'agosto e di settembre 
va preso con le pinze, ma 8 vit
torie e 2 sconfitte (una per un 
solo punto) contro formazioni 
di alto livello rappresentano 
un biglietto da visita interes
sante. L'esordio è previsto per 
lunedì 3 ottobre al palazzetto 
contro Varese, e i sassaresi han
no dunque davanti a loro una 
settimana abbondante per 
chiudersi in palestra e curare 
gli ultimi dettagli. 

Partenza lenta. I pochi spet
tatori del PalaRuffini (incasso 
3400 euro, devoluto ai terremo
tati del 24 agosto) hanno la for
tuna di vedere due partite com
pletamente differenti: la squa
dra di Pasquini, reduce dalla 
sfida di Legnano di appena 24 
ore prima, parte male, scollata 
in difesa e confusionaria in at
tacco. In campo c'è anche Car
ter, tenuto fuori per precauzio
ne la sera prima, mal'Auxilium 
Cus Torino prende coraggio e 
dopo metà quarto dilaga, arri
vando alla prima sirena sul +10 
(26-16) ; a metà gara il divario si 
è allargato ulteriormente 
(47-33) e della bella Dinamo 
ammirata nell'ultimo mese 

non c'è praticamente traccia. 
La strigliata. Il faccia a fac

cia con Pasquini, negli spoglia
toi, ha un effetto immediato 
sui giocatori sassaresi: al rien
tro in campo la Dinamo piazza 
un break di 13-0, poi 19-2 e nel 
giro di pochi minuti prende in 
mano il match. Il gruppo italia
no (Devecchi, D'Ercole, Sac
chetti) insieme a Stipcevic alza 
una barriera quasi invalicabile 
per White e compagni, che 
non vedono mai 0 canestro e 
vengono sottoposti a un vero e 
proprio mitragliamento. La fu
ria dei sassaresi si placa soltan
to alla fine del terzo quarto, 
con le statistiche che danno 
l'esatta dimensione dello strat
tone dato dal Banco: 7 punti re
alizzati in 10' per Torino, 33 
per Lydeka compagni. Il tabel
lone dice 54-68 e l'ultimo quar
to è buono soprattutto per nuo
ve verifiche a livello di rotazio
ni e automatismi. Jonson 
Odom chiude come top scorer 
della serata con 27 punti (6/11 
da 3), mentre Olaseni è già pro
tagonista con 8 punti e 10 rim
balzi in 17'. Per lui anche una 
botta che lo costringe a uscire 
(niente di grave) ma non can
cella la sensazione lasciata in 
giro di essere decisamente sul
la strada giusta, (a.si.) 
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Rok Stipcevic e Gabe Olaseni pressano su Peppe Poeta (foto Auxilium Cus Torino) 

Dj White (Torino) va a canestro marcato da Tau Lydeka e Trevor Lacey 
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