
Basket: City of Cagliari, test positivo sullo stato di salute dei biancoblù 

Dinamo già quasi perfetta 
Bella prova di maturità contro il Limoges 

DINAMO 73 

UMOGES 65 
I D INAMO: Spissu 9, Bamfortfi 12, Marzaioli, 

Petteway 7, Devecchi, Magro 2, Gentile 2, 
Thomas 14, Polonara 10, Diop 5, Cooley 12. 
Ali: Esposito. 

I L IMOGES: Hardy 6, Howard 2, Larribau 1, 
Doumbouya 9, Bouteille, Bazille, Miles 5, 
Boutsiele 4, Jaithe 14, Samuels 24. Ali: Milling. 

• ARBITRI: Patemicò, Calbucci, Capotorto. 

•• Sassari ha conquistato Caglia
ri. La Dinamo ha vinto il torneo 
organizzato da Bruno Petra che 
da otto anni scalda la vigìlia del 
grande basket sardo: dopo Mila
no, anche il Limoges si è arreso 
a una squadra che potrebbe co
minciare già da domani la sta 
gione perché tutte le rotelle 
sono già a posto. Successo 
netto (73-65), mai in discus
sione: della Dinamo è piaciu
ta soprattutto la 'presenza" 
sul parquet. 

A coach Esposito e bastato il 
primo quarto (20-12) per esporre 
tutta la mercanzia: quintetti alti e 
bassi, pronti alla corsa come al
l'azione ragionata, sempre in as
soluto controllo. La Dinamo offre, 
anche in assenza di Pierre (tor
nerà il 21 dal Canada) e Smith 
(ancora infortunato), tante opzio
ni offensive più il controllo delle 
plance (11-7). Tutte operazioni ri
toccate, in meglio, nella seconda 
frazione: +14 a -2'03" grazie a una 
difesa che ha concesso solo 24 
punti in 18*. All'intervallo lungo, il 
Banco di Sardegna poteva esihire 
due numeri: i 42 segnati e i 30 su
biti, nonostante i 3 falli di Coolev 

e una per
centuale 
dal peri 
metro 
(2/11) an
cora bal
neare. Nel 

terzo quarto la Dinamo ha dato 
un'altra prova di solidità: in grave 
affanno in attacco (due soli punti 
nei primi 442") ha saputo mante
nere il controllo del match accen
tuando la difesa e, una volta ritro
vata la fertilità offensiva (un hre-

ak di 9-3) si è nuovamente 
staccata chiudendo la fra-

^^^^ zione sul +14. 
Cooley ha conqui
stato il PalaPirastu 

à c o n la sua simpa
tica prepotenza, 
Petteway con la 
sua acrobatica 
spettacolarità 
e Polonara ti
rando giù 10 
rimbalzi. 
L'alley-oop, 
la schiaccia
ta al volo di 
Thomas su 
alzata di 

Petteway per 
il 67-48," ha 

mandato in delirio 
Cagliari che ha ap
prezzato il gioco dina
mico di Sassari, che 
ha spesso scelto il 
contropiede (primario 
o secondario) come 
prima opzione. Una 

squadra, la Dinamo, 
sempre più a immagine 
e somiglianza del suo co
ach. Qualche colpo di 
tosse nel finale non ha 

modificato risultato e giu
dizio sulla Dinamo: quasi 

perfetta. 
Nando Mura 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE  A  


