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La Dìnamo crolla 
nel finale a Istanbul: 
è fuori dall'Europa 

Petway (a destra) in azione contro il Galatasaray 

Arrivederci Europa 
Dinamo eliminata 
I biancoblù si arrendono al Galatasaray nell'ultimo quarto 

di And reasini 
» INVIATO A ISTANBUL(TURCHIA) 

Arrivederci Europa, è stato bel
lo provarci. Il sogno della Dina
mo di sbancare il campo del Ga
latasaray e qualificarsi agli otta
vi di finale dell'Eurocup dura 
poco meno di 30 minuti. Poi la 
difesa della squadra di Marco 
Calvani crolla di schianto e dà 
via libera ai turchi di coach Ata-
man, che vincono per 87-69 e 
passano il turno insieme al Cai 
Saragozza, ieri vittorioso in Un
gheria, come da pronostico. Al
la resa dei conti, il ko all'esordio 
contro il modesto Szolnold co

sta carissimo a Logan e compa
gni. 
Inferno sotto le plance. Una e 
soltanto una la chiave di una 
partita molto dura, caratterizza
ta da difese feroci e da un vero e 
proprio tiro a segno dai 6,75: i 
secondi possessi. Il Galatasaray 
violenta la Dinamo a rimbalzo 
(43-20, con ben 18 offensivi) e si 
garantisce una partita da 70 tiri, 
mentre Varnado e compagni si 
fermano ad appena 50. Venti 
possessi di differenza, contro 
una squadra di questo livello, 
equivalgono a una condanna a 
morte. Che è diventata esecuti
va dal momento in cui i padroni 

di casa hanno aggiustato la mi
ra e la difesa sassarese si è sciol
ta (30 punti subiti nell'ultimo 
quarto). 
La speranza. L'avvio dei sassare
si è buono a livello di intensità 
difensiva (il Galatasaray impie
ga 2'30" per trovare il primo ca
nestro), ma a rimbalzo sono su
bito guai seri. Logan e Stipcevic 
trovano due triple, e nonostan
te il vantaggio (4-6) dopo nep
pure 4 minuti Calvani vuole già 
parlarci su. I sassaresi si chiudo
no bene sotto e lasciano più 
spazio sull'arco, ma i turchi di 
Ataman non pungono. Varna
do rileva un Alexander disatten-
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to, Petway colpisce, lerrels ri
sponde (11-11 al 7') e solo un 
paio di distrazioni costano ai 
biancoblù il -5 con cui si chiude 
il primo quarto (18-13). Calvani 
cambia assetto e riparte con 
D'Ercole, Formenti, Mitchell, 
Sacchetti e Varnado. Quest'ulti
mo inizia a prendere confiden
za in attacco, ma il saldo a rim
balzo è disastroso, con Lasme e 
Dorsey che nel pitturato sassa
rese fanno ciò che vogliono. Il 
Galatasaray allunga (22-15), ma 
la Dinamo in fondo c'è: un po' 
di pressione e uno splendido 

gioco da 4 punti di Logan, più 
una prodezza di Mitchell valgo
no addirittura il sorpasso 
(24-25), con un break di 2-10. 
Micov e Jerrels danno gas ai 
giallorossi, Stipcevic dà fiato ai 

sassaresi ma è Davis ad allunga
re ancora sino al 34-28 a 2'26" 
dal riposo. Calvani ferma i gio
chi con un timeout e per fortu
na della Dinamo Mitchell trova 
5 punti fondamentali, che com
pensano i litigi di Brian Sacchet
ti col ferro. All'intervallo è 
"solo" -3,(36-33): quasi un mira
colo, se si considera il saldo a 
rimbalzo: 22-11, con 11 offensi-
via2. 
La resistenza. La Dinamo in at
tacco si affida a Varnado, che se
gna 6 punti di fila ma concede 
troppo dalla parte opposta del 
campo, dove Lasme continua a 
fare danni incalcolabili. Guler si 
scatena (50-39 al 25', break di 
11-2 per i turchi), eppure i sas
saresi risorgono dal baratro con 
due triple (Stipcevic e Mitchell, 

50-45): è qui, sulla stoppata su
bita da Alexander sul -5, che tra
montano le speranze sassaresi. 
La sentenza. Guler dà spettaco
lo e tiene la squadra di Calvani a 
distanza (57-50 al 30'). Poi 
nell'ultimo quarto il Galatasa
ray sfodera l'artiglieria pesante 
e sono guai: Davis e Koksal fir
mano la spallata decisiva 
(66-52 a 7'26" dalla fine), Calva
ni si gioca tutto con la zona ma 

ancora Guler e Micov fanno 
sempre centro. I sassaresi si ag
grappano ad Alexander e prova
no a salvare il salvabile, ma le 
triple fanno volare il Galatasa
ray, che chiude sul +18 (87-69) 
senza mai alzare il piede dall'ac
celeratore. Il treno per l'Europa 
si ferma qui: per la Dinamo l'ul
tima stazione è Istanbul. 

La squadra 
sassarese regge 

il confronto con i turchi 
per tre quarti del match 
ma nell'ultimo periodo 
ipadroni di casa 
hanno accelerato 
e chiuso il conto 

Il Saragozza 
vince nettamente 

in Ungheria 
ed è la seconda squadra 
qualificata del girone 
Gli spagnoli giocheranno 
gli ottavi di finale 
contro Trento 

Due momenti del match di Istanbul: Petway in difesa e in grande Alexander e Stipcevic contro Micov 
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EUROCUP- LAST 

• Le prime due classificate 
si qualificano per gli ottavi di finale 
a eliminazione diretta. 

LA NUOVA 

r."*„ D pni: Masala rapito e poi uccìso 
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