
Al : il Banco dall'inferno al paradiso grazie a 90 secondi finali da incorniciare 

Dinamo, all'ultimo respiro 
Cremona rimontata e superata di un punto 

Lacev al tiro 

CREMONA. Era persa, l'ha 
vinta. Con il cuore, e ma
gari con un'altra cosa che 
comincia con cu, ma l'ha 
vinta. Sotto di sette a l '35" 
la Dinamo ha buttato sul 
parquet tutto il suo orgo
glio, togliendo l'aria al Cre
mona che nell'ultimo mi
nuto si è letteralmente 
piantata di fronte a una di
fesa che sembrava un mu
ro, trovando in attacco 
(dalla lunetta) i punti del 
sorpasso: l'ha decisa Lighty 
a 4" dalla fine. Dalla linea 
della carità la sua mano 
non ha tremato e sulla suc
cessiva rimessa Sassari è 
stata brava a difendere 
senza commettere fallo 
concedendo una "preghie
ra" a Johnson Odom spu
tata dal ferro. 

EQUILIBRIO. Era la vittoria 
che ci voleva per evitare di 
farsi espellere dal Final 
Eight: è stata soprattutto la 
vittoria di un gruppo che, 
come ha ribadito a fine ga
ra coach Pasquini, «non 
tradisce mai, non mi ha 
mai tradito». Pasquini ha 
scelto Carter per Bell e ha 
rivoluzionato il quintetto, 
finora blindatissimo: den
tro D'Ercole, Lacey, Light 
(su Johnson Odom), Sac
chetti e Lawal. La risposta 
è stata immediata, ma non 
sorprendente: Sassari è 
schizzata via sul 19-7 gra
zie a quattro triple (due di 
Lighty) ma soprattutto a 
una difesa che nei primi 
4 '35" ha concesso solo 7 
punti ma 20 nei successivi 
5'25". Cremona ci ha mes

so d suo con la zona: ma 
una partita ben avviata ha 
cambiato faccia troppo 
presto, fino al 27 pari del 
primo intervallo. 

UN MEGA-BREAK. Due fac
ce della stessa medaglia: 
tanti i 27 punti segnati, ma 
tantissimi i 27 subiti. E il 
37-30 per Cremona in av
vio di secondo quarto ha 
chiuso un mega-break di 
30-11. LTniea via d'uscita 
l'artiglieria pesante: una 
striscia di quattro triple 
(una anche di Monaldi e 
Devecchi) per rientrare nel 
match (+1 al riposo lungo 
grazie alla sesta tripla del
la Dinamo nel quarto, la 
decima dei primi 20'). 

LOMBARDI AVANTI. La par
tita si è poi piantata, so
prattutto nelle due zone of

fensive: Cremona ha preso 
il comando del match ma 
senza più strappi, perenne
mente avanti, ma non più 
di un paio di possessi. Sas
sari si è aggrappata a La
cey, capace di fare cane
stro in ogni modo (già 20 
punti per lui con 7/10 dal 
campo comprese tre tri
ple). Cremona ha comin
ciato l'ultimo quarto avan
ti di quattro sul 68-64. 

FORZA MENTALE. Sassari è 
sempre stata sotto, al mas
simo di sei punti . Ed era 
ancora sotto di sei a l ' 35" 
dal termine. Lì è esploso il 
cadetto di dinamite: Sassa
ri l'ha raddrizzata con la di
fesa (due recuperi sulla ri
messa avversaria) e con la 
freddezza dalla lunetta, se
gnale inequivocabile della 
forza mentale di un grup
po. Pasquini, a fine gara, se 
la gode ma con eleganza: 
«Me l'immaginavo così, du
ra fino alla fine». Non c'è 
un segreto ma d coach del
la Dinamo spara lì due cifre 
che sintetizzano bene il 
match: «Abbiamo conces
so 48 punti nei primi due 
quarti, solo 29 nelle suc
cessive due con l'exploit di 
averne concessi solo 9 nel
l'ultimo quarto». Sì, anche 
questa Sassari l'ha ràita in 
difesa, ma anche sfiorando 
il 50% da tre e superando 
abbondantemente il 50% 
da due. Un match perfetto: 
quando la Dinamo trova 
equilibrio tra attacco e di
fesa, è davvero beli. 

Nando Mura 
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