
Basket: stasera (18) in Champions League sfida fondamentale per i sassaresi 

Dinamo, ci vuole la rivincita 
A Izmir contro i turchi vittoriosi all'andata 

•• La Dinamo gira la boa 
della Champions . Inizia 
il girone di ritorno e subi
to c'è da vendicare uno 
sgarro: quello che fece al
l 'andata il Pinar Karsiya-
ka, che vinse in volata 
87-88 grazie a due Uberi 
regalati a Wood, e messi 
a segno, a differenza del
l 'orrendo 7/15 dalla lu
net ta proposto dalla for
mazione di Pasquini. 

I RIVALI. Questa volta si 
gioca a Izmir, in Turchia 
(ore 18) dove il Pinar ha 
sempre vinto, a lmeno 
nella coppa europea, do
ve è vice capolista del gi
rone. Ma nel campionato 
nazionale è desolatamen
te al penultimo posto con 
appena due successi do
po dieci giornate. Insom
ma, il Karsiyaka non ap
pare imbatt ibi le , t an to 
più se non riuscirà a re
cupera re Kennedy, una 
sorta di pivot intrappola
to nel corpo di una guar
dia, che segna 20 punt i 
spesso in avvicinamento 
a canes t ro e conquis ta 
ben 10 rimbalzi. All'an
data fu lui, ins ieme al
l 'inarrestabile Jarrod Jo
nes (ha 23 punti di media 
col 45% da tre) a det tare 
legge dentro l'area. Gli al
tri elementi di qualità so
no - a par te il t i ra tore 
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Wood (10 punti col 48% 
nelle triple)- il play Wa-
ters che gira a 15 punti 
col 55% da tre e 6 assist, 
e l'ala Turen, che garanti
sce 8.6 punti e 5 rimbal
zi. 

ALTRA STORIA. Rispetto 
all'andata il Banco di Sar

degna ha un Hatcher in 
più e un Bamforth in 
condizione migliore (al
lora era appena r ientrato 
dall'infortunio) che con
sentono a Stipcevic una 
ripresa graduale dopo il 
mese e mezzo di sosta 
per l 'operazione ad un gi

nocchio . Val la pena ri
cordare che al PalaSerra-
dimigni Randolph fece la 
sua migliore prestazione 
stagionale: 27 punti con 
10/15 al tiro su azione. E 
la fece giocando da ala 
piccola. Quel Randolph 
si è come "rimpicciolito" 
dopo il problema fisico 
avuto a fine ottobre, ma 
ormai è a posto, si t rat ta 
più di un freno psicologi
co che altro. La Dinamo 
lo aspetta perché ne co
nosce il valore. 

LE SCELTE. Del resto, la 
pazienza di non ricorrere 
subito al mercato ma at
tendere che i giocatori 
r ient rassero dagli infor
tuni e che l 'allenatore ri
t rovasse la squadra al 
completo o quasi , sono 
s ta te scelte che h a n n o 
pagato finora. Lo dimo
strano le cinque vittorie 
di fila e la solidità di un 
gruppo che ha t rovato 
equilibrio in difesa e in 
attacco. Adesso la Dina
mo è ch iamata a dimo
s t rare di saper gestire 
una gara anche quando 
fa capolino la stanchezza 
di oltre 10 mila miglia 
percorse nel giro di appe
na una se t t imana e del 
cambio di tre fusi orari. 
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