
Il Banco doma Trento e si avvicina alla Final Eight 
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• • Il Banco di Sardegna batte Trento al PalaSerradimigni (78-67), sorpassa in classifica i vicecampioni d'Italia ed è a 
un passo dalla Final Eight di Coppa. Dinamo sempre in testa in una partita difficile, dura, mai scontata contro una 
squadra reduce da 9 vittorie consecutive. Bamforth e Polonara (foto) i trascinatori • ALLE PAGINE30 E31 

A tutta Dinamo, ma basterà? 
I sassaresi piegano Trento: per essere certi della Final Eight dovranno però vincere a Pesaro 
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Dinamo da battaglia 
Trento vola basso 
I sassaresi vincono 78-67 ma la Final Eight non è ancora certa 

incassare i colpi e restituirli. Ed lo" una vittoria, è arrivata an-
è capace di gestire sino ali 'ulti- che una prestazione da playoff, 
mo e condurre in porto una par- P e r intensità, tensione e catrive-

Non sa solo vincere, sa anche tita da dentro-fuori. Serviva "so- ria, non necessariamente spor-

di Andrea Sini 
» SASSARI 
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tiva. La Dinamo vince la batta
glia con l'Aquila Trento per 
78-67 e fa un bel passo avanti 
verso la Final Eight di Coppa 
Italia. 
Un piede a Firenze. Le vittorie di 
Cremona e Cantù tolgono a 
Bamforth e compagni la certez
za matematica di avere conqui
stato il pass per Firenze: sabato 
a Pesaro, nella gara che chiude 
il girone d'andata, sarà fonda
mentale vincere per evitare 
scherzi dagli altri campi. Anche 
la gara di Pesaro però è ancora 
lontana: già mercoledì si torna 
in campo in piazzale Segni con
tro Murcia in Champions Lea-
gue, per quello che è di fatto un 
altro spareggio. La squadra di 
Pasquini ci arriverà stanca, 
amaccata e rutto il resto, ma i 
segnali arrivati dopo la batta
glia di ieri parlano di un gruppo 
che sta imparando a soffrire, 

lottare e gestire al meglio i mo
menti più complicati delle gare. 
Dopo le partite perse all'overti-
me contro Venezia e Avellino, è 
proprio quello che serviva. 
Sempre avanti. Quaranta minu
ti con la prua avanti, un match 
sempre tenuto saldamente in 
mano (massimo vantaggio +17, 
50-33 a metà del terzo quarto). 
La Dinamo è sempre stata pa
drona della gara ma non ha mai 
dominato: questo perché la 
squadra di Buscaglia, che arri
vava da 9 vittorie consecutive 
tra campionato e coppa, si è 
confermata forte, dura e com
pleta. I sassaresi hanno posto le 
basi della vittoria con la strepi
tosa difesa dei primi due quarti 
(appena 24 punti concessi) e 
con un ottimo lavoro a rimbal
zo (27-18 a metà gara); hanno 
colpito da fuori nei momenti 
importanti, anche senza per
centuali strabilianti (11/30 com

plessivo, con la coppa Bamfor-
th-Pierre super e il duo Polona-
ra-Hatcher poco preciso): la 
spallata decisiva è infarti arriva
ta con le quattro triple consecu
tive infilate da quattro giocatori 
diversi subito dopo l'intervallo. 
I lottatori. Il vero capolavoro è 
stato comunque quello degli ul
timi 15: mentre il parquet si tra
sformava in un ring e la partita 
assumeva contorni da wre-
stling, la Dinamo è stata bravis
sima a ribattere colpo su colpo, 
mantenendo i nervi saldi e gio
cando 0 proprio basket. In tutto 
questo, ha avuto successo la 
scelta di Pasquini di tirare dritto 
con lo stesso quintetto (Hat-
cher, Bamforth, Devecchi, Polo-
nara e Planinic) praticamente 
per tutto l'ultimo quarto. Pa
zienza se in tre hanno giocato 
oltre 30': questa partita andava 
vinta a ogni costo. 

UP&DOWN 

Prima panchina 
per Simone Casula 
Confusione. Nella tonnara dell'ultimo 
quarto, c'è anche una rarità: i 4 falli in 
attacco di fila (due per parte) fischiati 
da una terna che in certi frangenti ha 
perso il controllo della gara. 
Panchina d'oro. Trento chiude con 67 
punti: 20 realizzati dai giocatori dello 
startingfive, 47 dalla panchina.Tra 
questi, anche Sutton, in dubbio sino 
all'ultimo, che invece ha fatto il suo 
con 15 punti, 8 rimbalzi e 7/8 al tiro. 
Simone portale paste. Dopo un anno 
e mezzo nel giro della prima squadra, 
ieri prima panchina in serie A per 
Simone Casula, classe '99, che sabato 
aveva segnato 26 punti nella vittoria 
della Torres sul Sant'Orsola, in serie C. 
I compagni già si fregano le mani... 

Il centro americano Shawn Jones e, a destra, Achille Polonara 
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Itifrfe DinamQ Banco di Sardegna 
îSMffi 

Dolomiti Energia Trentino 
l'quarto 19-11 • 2' quarto 31-2A • 3° quarto Ìi5-'I6 ^2ìl«FL 

ARBITRI: Sabetta, Betti ni, Giovannetti ' Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 
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La gioia del presidente Stefano Sardara e dei suoi ragazzi dopo la vittoria contro Trento I ALLE PAGI NE 30 E 31 
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