
L'Europa finalmente sorride alla Dinamo: polacchi ko 

• • Dopo tante delusioni europee una Dinamo da battaglia, trascinata da Sacchetti e Stipcevic, debutta nel modo 
migliore in Champions League battendo al PalaSerradimigni per 74-70 i polacchi dello StelmetZielona Gora. Gran
de partenza dei sassaresi, poi sofferenza ed equilibrio sino al finale al lo sprint BM.CARTA, PALMAS ESINI ALLE PAGG.38E39 

Dinamo da battaglia 
l'esordio è vincente 
I sassaresi superano allo sprint lo Stelmet Zielona Gora 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Non sarà un'Europa per i deboli 
di cuore, né per chi non lotta si
no all'ultimissimo secondo. Ma 
cuore e voglia di lottare non fan
no difetto alla Dinamo, che vin
ce all'ultima spallata la compli
catissima sfida con lo Stelmet 
Zielona Gora per 74-70 e apre 
nel migliore dei modi la sua 
esperienza nella nuova Cham

pions League. Quaranta minuti 
di battaglia vera con il livello di 
intensità del match che è cre
sciuto costantemente, finendo 
quasi con contorni da saloon. 
Tira e molla. I sassaresi di coach 
Pasquini vanno in bungee jum-
ping, più che in altalena, parto
no fortissimo (14-1), finiscono 
sotto (32-39 all'intervallo, addi
rittura a -10 nel terzo quarto], 
ma nel finale trovano la forza e 
la freddezza per mettere le mani 
sul match e superare la resisten

za dei polacchi. Decisiva la spin
ta nella seconda parte di gara di 
Sacchetti e Stipcevic, e le stocca
te finali di Johnson Odome La-
cey. 
Partenza sprint Nel primo pos
sesso polacco c'è molto del ma
tch, con 4 rimbalzi offensivi con
cessi e tanta confusione. Lo Stel
met però non vede mai il cane
stro per i primi 6'30" e la Dina
mo prende lentamente il largo: 
12-0, poi 14-1. Quando Floren-
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ce segna il primo canestro su 
azione degli ospiti sono già tra
scorsi 7'30", ma da quel mo
mento il match cambia. 
Un brutto risveglio. Gli ospiti 
escono dal loro incubo e piazza
no un contro-break di 7-0. Sac
chetti infila una tripla ma alla 
prima sirena è "solo" 21-15. Co
me dire: tanta fatica per nulla. Il 
match è completamente riaper
to e in poco più di un minuto lo 
Stelmet riagguanta la Dinamo, 
ora lenta e imprecisa, a quota 21 
grazie a due tiri liberi di Floren
ce. Il quintetto tutto europeo 
con Stipcevic.D'Ercole, Devec-
chi, Sacchetti e Olaseni non 
prende giri, i polacchi vendem
miano sotto il canestro sassare
se (11 rimbalzi offensivi già 
all'intervallo) e mettono la frec
cia: 21-23, con un parziale di 
7-22. Pasquini cambia rotta 
mandando tutti fuori nel giro di 
un minuto e ripartendo da Mo-
naldi, DJO, Lacey, Savanovic e 

Lydeka. Ora a non vedere più il 
canestro è la Dinamo, che in 5' 
segna solo due tiri liberi. Lacey e 

Savanovic mettono qualche 
goccia di benzina nel motore, 
ma le redini del gioco sono nelle 
mani dello Stelmet, che va al ri
poso su un confortevole +7 
(32-39) e al 22' vola a +10 con 
Djurisic (35-45). 
La battaglia. I sassaresi tentano 
la sorte dai 6,75: tra un errore e 
l'altro Stipcevic e Johnson 

Odom fanno centro, Pasquini 
ordina la zona 2-3 e il motore ri
parte: altre due triple, di Sac
chetti e Stipcevic, permettono a 
un Banco in apnea di rimettere 
la testa fuori dall'acqua (46-45 
al 25', con un parziale di 11-0). 
Lo Stelmet riaccelera con un 
sontuoso Florence, la Dinamo 
si aggrappa a Stipcevic e alla ter
za sirena è -2 (54-56). La tensio
ne sale, i colpi proibiti non man
cano e finalmente Johnson 

Odom (schierato da ala piccola) 
si scuote, con due recuperi e al
trettante schiacciate. A 6'30" 
dalla sirena è 58-58 ed è il mo
mento degli sciabolatori. Sac
chetti fa esplodere 0 palazzetto 
con la tripla del +2 (63-61 a 

4'30"), mentre Lydeka viene fat
to fuori dagli arbitri con due fi
schi discutibili. Stipcevic inven
ta un'altra tripla (66-64). Pasqui
ni insiste con la zona, e il pun
teggio si impantana. Gli ultimi 
30" sono dainfarto: Lacey segna 
in tap-in (70-66), Sacchetti di
fende duro e fa commettere pas-
siaVaughn, Stipcevic firma il+6 

dalla lunetta a 15". Sembra fat
ta, ma li arbitri combinano altri 
pasticci e la pietra tombale vie
ne posta solo a 4" dalla sirena 
con i liberi di Lacey che fissano 
il punteggio sul 74-70. Per la Di
namo sono i primi 2 punti nella 
Champions league. Anche que
sta è storia. 

Grande avvio (12-0) 
poi i polacchi 

rientrano e mettono 
la freccia. I biancoblù 
reagiscono e in volata 
trovano la forza 
per resistere al tentativo 
di ritorno degli avversari 

Tra qualche 
pasticcio arbitrale 

e una lunga serie 
di break e controbreak 
il match è stato sempre 
in equilibrio. Nel finale 
cuore e "cattiveria" 
fanno la differenza 
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PROSSIME (25-26 ottobre) 

• Spirou-Aek l Besiktas-Partizan 
I Szolnoki-DINAMO I Z. Gora-Riesen 
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Sacchetti a tutta grinta. Nella foto grande Stipcevic cerca la penetrazione (fotoservizio di Mauro Chessa) 

BASKET EUROPEO


