
Dinamo da infarto, gioia finale 
Due liberi di Savanovic sulla sirena e Sassari avanza in Europa 

La gioia di Pasquini e Stipcevic al fischio di chiusura della emozionante sfida col Nymburk • SIN I E M. CARTA ALLE PAGIN E 39,40 E 41 
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Dall'inferno al paradiso 
tutto nell'ultimo minuto 
In casa del Nymburk la Dinamo recupera dal -9 in 60" e passa il turno 

Forti del+22 
dell'andata i 
sassaresi hanno 
pagato le 4 gare 
in 5 giorni e sono 

sprofondati a-31 
prima di risorgere 
ned ultimo 
minuto 
di Andrea Sini 

» INVIATO A NYMBURK (REP.CECA) 

La fortuna aiuta gli audaci, il dio 
del basket aiuta chi alla prova 
del peso esibisce le "palle" più 
grandi. È una Dinamo dalle 
enormi palle, quella che alla Cez 
Sportovni Hala di Nymburk cen
tra una delle imprese più spetta
colari della sua storia, staccan-
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do il biglietto per gli ottavi di fi
nale della Champions league. 
Un'impresa storica. Senza più 
gambe e con poca testa, dopo la 
devastante tre-giorni della Final 
Eight, ma con un cuore da una 
tonnellata, i ragazzi di Pasquini 
finiscono in balia dei cechi, per
dono di 21 (83-63), ma si qualifi
cano grazie al +22 del match 
dell'andata. La vera impresa, da
te le condizioni fisiche e menta
li, sta nell'incredibile recupero 
finale: sotto di 31 a 2'58" dalla fi
ne e di 29 (81-52) a l'12" dalla si
rena, Devecchi e compagni so
no riusciti a riemergere lancian
do 0 cuore (e non solo) oltre 
l'ostacolo, andando a canestro 
con tutto il quintetto e chiuden
do i conti a 5" dalla fine con due 
tiri liberi di un immenso Sava-
novic. 
Una partita in apnea. A 48 ore 
esatte dalla finale di Coppa Ita
lia contro Milano, il quintetto 
con Bell, Lacey, Devecchi, Sac
chetti e Lydeka è già in campo 
per provare a difendere il van
taggio maturato a Sassari. La 
partita però è subito in salita, 
con i cechi che provano ad alza
re il ritmo permettere alle corde 
la Dinamo. Alla prima sirena è 
-6 (17-11), con il Cez che acqui
sta sicurezza e capische che 
l'impresa è possibile. Nymburk 
va subito a +10 (21-11), la Dina
mo si aggrappa a Stipcevic e Sa-
vanoviceal 15'unatrinladiBell 

rimette momentaneamente le 
cose a posto (25-22). I cechi ac
celerano ancora, la dinamo non 
vede più il canestro e a metà ga
ra Alien e compagni sono più o 
meno a metà dell'opera, con il 
tabellone che dice 35-25. 
Il crollo. Nel terzo quarto l'avan
zata dei padroni di casa è travol
gente: Lawrence in contropiede 
vola a mettere dentro il 42-25, 
che porta virtualmente i cechi a 
5 punti dalla parità già al 23'. Pa
squini chiede timeout e riman
da in campo Savanovic, che infi
la subito una tripla fondamenta
le, e poco dopo un gancetto di 
Lawal allontana ulteriormente 
il Banco dal baratro (42-30). Il 
gioco si riapre per un attimo, 
ma Nymburk dà un altro stratto
ne: Simposon vola in contropie
de, Alien esplode con tre triple 
consecutive e a 2'05" la Dinamo 
è sotto di 20 (59-39), con la spia 
della riserva accesa e 0 morale 
sempre più basso. L'attacco tor
na a fare acqua, il Cez infila il 
coltello nella piaga e dalla lunet
ta, con Holt e Lawrence, ribalta 
per la prima volta il +22 dell'an
data chiudendo 0 terzo periodo 
sul 65-42. Pasquini ripesca De
vecchi dalla naftalina e chiede 

uno sforzo extra a Savanovic. I 
sassaresi stringono i denti e 
piazzano due minuti di grande 
difesa, senza però produrre nul
la in attacco. Così dopo l'ennesi

ma palla persa, Sant-Roos vola 
in contropiede a schiacciare, 
poi un semigancio di Simpson 
fa -26 (69-43 a 6'45"). Arriva il ti
meout e dopo altri errori arriva 
finalmente un canestro, con La
cey, ma a questo punto arriva 
anche l'ennesimo strattone: 
Hruban e Sant Roos fanno +31 
(76-45) con la Dinamo che a 
2'58" dalla fine è virtualmente a 
-9. 
La resurrezione. Una spallata co
me questa ucciderebbe un toro, 
ma non la Dinamo, che dà se
gnali di vita con una tripla di La
cey e un canestro di Lydeka. I 
sassaresi resistono anche alla 
tripla di Sant-Roos dall'angolo 
(79-50) e si riorganizzano: a 
1*12" la Dinamo è ancora a -29 
(81-52, -7 virtuale), poi arriva la 
grandinata: Lacey colpisce da 
fuori e Lydeka dalla lunetta fa 
1/2 per l'81-56. La lunetta pre
mia ancora Alien, poi arriva la 
bomba di Bell. A 17" (83-59) la 
qualificazione è a 2 punti e si de
cide tutto dalla lunetta: Sant-
Ross fa 1/2 (84-59), Lacey non 
sbaglia, poi a 10" i cechi perdo
no palla dalla rimessa sulla pres
sione dei verdi: Savanovic subi
sce fallo a 5" e fa 2/2. Poi la dife
sa fa un ultimo sforzo e alla sire
na è festa grande. Sconfitta, qua
lificata, stremata e felice, è una 
Dinamo che non si può non 
amare. 

E ALTRE PARTITE 

Agli ottavi anche Aek, Pinar e Oldemburg 
Ieri altre 3 gare di ritorno dei 
preliminari playoff. A passare il 
turno sono stati i turchi del Pinar 
Karsiyaka (sotto 90-80 all'andata 
ma 72-52 al ritorno sul 
Francoforte), i greci dell'Aek Atene 
(doppio successo per 78-77 in 
trasferta e 75-54 in casa) 
sull'Utena e i tedeschi 

dell'Oldemburgsui russi del 
Sarato: 87-84 per i russi all'andata 
e 93-79 per i tedeschi al ritorno. 
Oggi in campo anche la Venezia che 
ospita il Ventspils: all'andata 
74-67 per i lettoni. Le altre sfide: 
Partizxan-Paok (76-74), 
Ludwigsburg-Maccabi 86-63 e 
Strasburgo-Aris Salonicco (52-71). 
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L'abbraccio tra Tatù Ebelinge David Bell, il più giovane e il veterano della Dinamo. Sotto, Josh Carter 
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Trevor Lacey al tiro contro il Nymburk 

Eravamo sotto 
e non erano poi 
tanti punti, così 

ci siamo concentrati, 
abbiamo dato tutto e 
grazie alla forza del 
gruppo l'abbiamo 
spuntata: grandi 

Festa biancoverde a fine gara 

Il momento critico 
nel terzo quarto, 

quando i cechi stavano 
dilagando. I sassaresi si 
sono riorganizzati e 
hanno portato a casa 
la prestigiosa 
qualificazione 
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