
Basket: Sassari bene per tre quarti poi il Galatasaray dilaga 

Dinamo al capolinea 
L/EuroCup finisce a Istanbul (-18) 
GALATASARAY 8 7 

BANCOSARDECNA 6 9 

1(18-13,18-20,21-16,30-20) 
I GALATASARAY: Schilb 2, Micov 16, 

Dorsey 4, Lasme 15, Cantekin 2, 
Guler 18 (7/13), Jerrells 10(4/6), 
Koksal 9 (4/9), Davis 11 (4/5). 
Allenatore Ataman. 

I BANCO DI SARDEGNA Petway 5 

(2/4), Mitchell 12 (4/9), Logan 11 
(3/5), Formenti (0/1), Devecchi, 
Alexander 12 (6/10), D'Ercole (0/1), 
Marconato, Sacchetti 2 (1/5), 
Stipcevic 13 (5/8), Varnado 14 (5/7). 
Allenatore Calvani. 

I ARBITRI: Perez (Spagna), Mitrovski 
(Macedonia), Ovinov (Russia). 

• T IR I LIBERI: Galatasaray 10/10, 
Banco di Sardegna 13/16. 

• TIRI DA TRE: Galatasaray 11/30, 
Banco di Sardegna 8/26. 

•• Fine delle trasmissioni: 
l'EuroCup della Dinamo fi
nisce a Istanbul dove il 
Banco di Sardegna è stato 
sconfitto nella partita-spa
reggio con il Galatasaray. 
D punteggio è punitivo: 87-
79. Ma l'ultimo quarto è 
cominciato con Sassari 
sotto solo di una paio di 
possessi, la sfida era anco
ra apertissima. Forse di 
più non poteva fare la Di
namo. E infatti il presiden
te Sardara lo ha sottolinea
to: «Per tre quarti abbiamo 
visto la Dinamo che voglia-
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mo», ma che a questi livel
li e con quell'organico 
( mancavano Kadji e il nuo
vo playmaker Akognon) 
non ce la fa a reggere di 
più. Il Last 32 di EuroGup 
si chiude così con un di
gnitosissimo bilancio: tre 
vittorie e tre sconfitte, con 

la perla del successo inter
no con il Galatasaray, 
squadra destinata alla con
quistati di questo trofeo. 
La Dinamo è sempre rima
sta incollata al match: 
chiuso il primo quarto sot
to sul 18-13, ha ridotto il 
distacco a soli tre punti al

l'intervallo lungo, che ha 
interrotto la partita sul 36-
33 per il Galatasaray. Nel
la terza frazione il Banco 
di Sardegna ha cominciato 
a vacillare: la squadra di 
Ataman si è staccata accu
mulando un minibreak di 
sette lunghezze sul 57-50. 
Al rientro, nel breve volge
re di 3'09" Sassari è anda
ta al tappeto: il Gala ha 
piazzato un parziale letale 
di 12-3. Sul 69-53 la parti
ta si è virtualmente chiusa. 
Il vantaggio è cresciuto an
cora toccando il massimo 
sull'80-59 a -3'07". A quel 
punto al quintetto di Gal
vani non è rimasto altro 
che limitare i danni, ope
razione non pienamente 
riuscita perché il Galatasa
ray ha portato a casa un 
successo esagerato nelle 
dimensioni ma complessi
vamente giusto. Il giudizio 
sulla Dinamo non è negati
vo: sette giocatori a refer
to, cinque in doppia cifra, 
forse con Akognon e Kadji 
il Banco di Sardegna 
avrebbe potuto allungare 
la partita, ma l'esito era 
quello. Battere il Galatasa
ray a Istanbul, parquet tra 
i più inviolabili d'Europa, 
era un sogno. E tale è ri
masto. 
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