
Basket, EuroLega: buon debutto per il nuovo coach Calvani 

Che Dinamo a Mosca! 
Sassari sfiora una storica vittoria 

Logan contro il Cska Mosca 

CSKA MOSCA 9 3 

BANCO SARDEGNA 87 

I PARZIALI 25-26,25-19,20-13,23-29. 

I CSKA MOSCA: De Colo 17, Teodosio 

21, Fridzon 7, Nidiols 9, Korobkov 6, 
Kravtov 1,Vorontsevich 5, Higgins 11, 
Kurbanov 10, Hines 6. Ali: Itoudis. 

• B A N C O S A R D E G N A : Haynes 14 

(5/13),Petway8(4/5),Logan21 (8/15), 
Formenti 3 (1/3), Devecchi 2 (1/1), 
Pellegrino, D'Ercole (0/1), Marconato, 
Sacchetti 6 (2/4), Stipcevic 4 (2/10), 
Eyenga 19 (8/14), Vamado 10 (4/7). 
Ali: Calvani. 

•ARBITRI: Javor (Slo), Koromilas (Gre), 
Kowalski (Poi). 

I LIBERI: Cska 28/34, Dinamo 4/7. 
I D A TRE: Cska 11/23, Dinamo 13/25. 

•• Per un pelo. La Dinamo 
stava per compiere un'altra 
impresa storica: battere, a 
Mosca, il Cska. A soli 59" 
dal termine le due squadre 
erano in parità (86-86) gra
zie a un break di 15-4 chiu
so da una tripla di Haynes: 
è stato però l'ultimo contat
to. Con un rimpianto: il 
Cska ha battuto 34 tiri Ube
ri, il Banco di Sardegna sol
tanto 7. Non è uno scvan-
dalo, ma quasi. Perché la 
Dinamo ha pareggiato la 
partita ai rimbalzi (33-33), 
tirato meglio megli da tre 
(52% a 47%), ha sofferto so
lo nel pitturato lo strapote
re fisico dei russi. Non c'era 
Alexander, infortunato: a 

referto viene scritto per la 
prima volta Pellegrino. In 
quintetto, da ala-forte, Sac
chetti è preferito a Petway. 
Comincia bene, Sassari: re
sta sempre sulla scia del 
Cska e si toglie anche la 
soddisfazione del +4 sul 26-
22 a -26". Nel secondo 
quarto Mosca tenta l'allun
go: dal 35-35 del 5'02" al 
42-35, fuga tamponata da 
una provvidenziale tripla di 
Formenti. Sassari torna a -
2 ma proprio a fil di sirena 
quel mostro di Teodosio la 
ricaccia a -5, sul 50-45. Bel
la Dinamo, aggrappata al ti
ro pesante (6/12, come il 
Cska). Spaventoso però il 
gap dalla lunetta: 22 Uberi 
per Mosca, due soU per Sas
sari! Al rientro, Mosca ci ri
prova: sfiora la doppia cifra 
sul 62-53, Logan spara la 
tripla del -5 ma poi il Cska 
va a chiudere la terza fra
zione sul 70-58. Sembra 
l'inizio deUa fine: e infatti il 
Cska si stacca suU'82-71 a 
metà frazione. Straordina
ria reazione deUa Dinamo, 
che usato molto la zona per 
proteggersi: arrivo in vola
ta. Chiusa con una sconfit
ta che per il debuttante co
ach Marco Calvani ha il sa
pore di una vittoria. 
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