
Basket: i sassaresi si giocano (alle 18.45 su Fox Sport 2) le ultime chance 

Banco, vittoria o capolinea 
Battere l'Efes per non uscire dall'Eurolega 
SASSARI. La porta d'ingres
so per l'Oriente può anche 
rivelarsi quella di uscita 
dall'Eurolega. Solo una vit
toria stasera a Istanbul 
(ore 18.45 italiane, diretta 
Fox Sport 2) può evitare la 
quasi certa esclusione dal
la Topló e il dirottamento 
in EuroGup. Dovendosi la
sciare due squadre alle 
spalle per centrare il quar
to posto, il Banco di Sar
degna è costretto a vince
re tre delle restanti gare, 
perché ha perso entrambi 
gli scontri diretti col Ni-
zliny Novgorod e a Kazan 
ha incassato un pesante -
23. E la vittoria dell'Unics 
a Madrid ha complicato ul
teriormente il quadro. 

Due aerei pieni di tifosi 
biancoblù sono atterrati 
nella megalopoli turca (13 
milioni di abitanti) che 
una volta si chiamava Co
stantinopoli, e ancora pri
ma Bisanzio. L'Anadolu 
Efes, che ha vinto la Korac 
nel 1996, è il club più tito
lato fra i tre della città, per
ché neppure Fenerbahce e 
Galatasaray sono mai arri
vati a una coppa europea. 

Si gioca all'Abdi Ipekci 
Arena da 12.300 posti che 
già lo Zalgiris Kaunas è riu
scito a violare (62-65). 
L'altra formazione che ha 
sconfitto i turchi allenati 

Dyson (Dinamo) al tiro nel match d'andata con l'Efes ICCALVI] 

dal santone Ivkovic (scu
detti e coppe in Jugoslavia, 
Grecia e Russia) è stata il 
Kazan, ma in Russia: 67-
64 grazie ad un ultimo 
quarto spettacolare da 24-
11. 

Al PalaSerradimigni la 
Dinamo ha perso 75-82 

dopo avere inseguito e av
vicinato i turchi più volte a 
-1 ma senza riuscire mai a 
sorpassare. E sbagliando 
ben 8 liberi sui 18 conqui
stati. A proposito, il miglio
re realizzatore all'andata è 
stato proprio il "contesta
to" (da alcuni tifosi) Jero

me Dyson con 21 punti, a 
riprova che l'ex Brindisi 
non ha problemi come 
realizzatore neppure in 
Eurolega, anche se deve 
imparare a leggere meglio 
il gioco per sé e i compa
gni. Assente il gigante 
Krstic (17 punti) perché 
infortunato. Ma il reaprto 
conta sul ventenne croato 
Saric (15 punti di media), 
l'alapivot Bjelica (9) e il ga
bonese Lasme (7). Occhio 
al 19enne Osman e agli 
Usa Draper e Jenning (8 
punti a testa). La forza del
l'Efes è soprattutto nella 
difesa: solo Sassari e Real 
Madrid sono riuscite a su
perare i 70 punti, ma han
no comunque perso. 

ZOLA TESTIMONIAL. Il fuo
riclasse di Oliena, ex Na
poli e Cagliari, sarà a gen
naio testimonial Dinamo 
per l'Eurolega One Team, 
progetto di promozione e 
integrazione per gli stu
denti delle scuole di San 
Donato. 

Giampiero Marras 
• SETTIMO TURNO. Ieri: Real 

Madrid-Unio Kazan 75-85. Oggi: 
Nizhny Novgorod-Zalgiris Kaunas 
(18),Anadolu Efes-Sassari (18.45). 

I CLASSIFICA: Real Madrid 5 vinte-
2 perse, Efes 4-2, Kaunas 3-3, 
Novgorod 3-3, Kazan 3-4, Banco di 
Sardegna Sassari 1 -5. 
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