
TORNEO CAGLIARI 

Una grande 
Dinamo 
travolge 
Milano 94-76 

Dinamo strabordante 
Milano non tiene il passo 
I sassaresi di coach Esposito rullano i campioni d'Italia, privi di nove giocatori 
Match a senso unico, per i biancoblù massimo vantaggio di 22 punti 

DINAMO 
MILANO 76 

DINAMO SASSARI: Spissu 11, Marzaio-
li, Smith n.e., Bamforth 11, Petteway 16, 
Devecchi, Magro 6, Gentile 14, Thomas 
11, Polonara 10, Diop, Cooley 15. Allena
tore: Vincenzo Esposito. 

EA7 ARMANI MILANO: James 29, Wal-
ler 4, Bertans 6, La Torre, Shashkov 10, 
Pontecchio 10, Babilodze, Micov 4, 
Tarczewski 8, Maras, Ortner 5. Allena
tore: Simone Pianigiani. 

ARBITRI: Grigioni, Calbucci, Capotor-
no. 
PARZIALI: 27-17; 20-18; 28-28; 19-13 
NOTE: spettatori 2500 circa. Rimbalzi: 
Dinamo 44, Milano 30. Tiri da 2 punti: 
Dinamo 20/39 (51,3%), Milano 17/33 
(51,5%). Tiri da 3 punti: Dinamo 12/27 
(44,4%), Milano 9/26 (34,6%). Tiri libe
ri: Dinamo 18/24 (75%), Milano 15/25 
(60%). Palle perse/recuperate: Dina
mo 10/7; Milano 11/6. 

di Andrea Sini 
» INVIATO A CAGLIARI 

Più sale l'asticella, più ci prende 
gusto. La Dinamo non guarda in 
faccia a nessuno e va avanti nel 
suo pirotecnico precampionato. 
I biancoblù di coach Esposito 
piallano senza pietà i "resti" di 
un'Olimpia Milano falcidiata 
dalle assenze ma comunque im
bottita di giocatori di primo livel

lo. In un PalaPirastu vicino al tut
to esaurito, i sassaresi vincono 
per 94-76 e volano in finale al 
torneo City of Cagliari. Oggi alle 
18 affronteranno il Limoges. 

Ai campioni d'Italia mancava 
mezza squadra (nove giocatori, 
da Brooks a Kuzminskas, da Gu-
daitis a Jerrels), i biancoblù han
no recuperato Bamforth ma 
Esposito ha dovuto ancora ri
nunciare a Smith e Pierre. La Di
namo ha dominato in lungo e in 
largo, grazie a una super difesa 
(37 concessi nei primi al 24'), e a 
un attacco capace di variare co
pione in continuazione. Unico 
passaggio a vuoto, nel terzo pe
riodo, con 26 punti incassati in 
6'30". Non ce n'è abbastanza 
per esaltarsi, ma per essere fidu
ciosi sicuramente sì. 

Esposito parte con un quintet
to altissimo: Gentile play, Pet
teway guardia, Polonara ala pic
cola e la coppia di lunghi Tho-
mas-Cooley. L'avvio è decisa
mente equilibrato, con la Dina
mo che prova a difendere duro 

ma si carica di falli. Polonara e 
Bamforth colpiscono da oltre l'a
tro per il 12-9. La difesa commet
te qualche errore e il coach chie
de subito timeout, affidando il 
pericoloso James alle cure di De
vecchi. Magro segna due cane
stri di fila, poi sale in cattedra 

Gentile, che con un canestro di 

forza e una tripla sulla prima si
rena regala il +10 ai sassaresei 
(27-17). Milano pressa a tutto 
campo e mette in difficoltà il 
nuovo entrato Marzaioli, la Di
namo costruisce bene per gli 
esterni e manda a bersaglio Pet
teway e Spissu (25-36). La squa
dra di Pianigiani trova punti im
portanti con Waller (38-32), ma 
arriva subito una nuova fiamma
ta sassarese firmata da Spissu e 
Cooley e a 2'34" dal riposo è an
cora+10 (44-34). I sassaresi non 
mollano, toccano il +13 e poi 

vanno al riposo sul 47-35. 
L'uscita dagli spogliatoi del 

Banco è ottima: Milano non ve
de il canestro (2 punti in 5'30"), 
Petteway mette il turbo e per i 
campioni d'Italia è notte fonda: 
il break di 11 -2 va volare i bian
coblù a +21 (58-37 al 24'). Mila
no prova a dare cenni di vita, 
Thomas risponde con due triple 
di fila (64-42). Fontecchio e Ort
ner battono un colpo e Milano si 
ravviva, risalendo dal in un atti
mo a -10 con Shashkov grazie a 
un break di 16-4 (73-63). Il mat
ch resta vivo, Bamforth fa +17 
(85-68), James risponde con al
tre due triple (85-73 a 5'36"). 
Match riaperto? Neanche per so
gno: la Dinamo si rimette a di
fendere e produce un altro strap
po, chiudendo sul +18. Vietato 
sognare, ma questa è già una 
bella Dinamo. 
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Oggi si torna in campo, alle 18 palla a due per la finalissima 

Con la vittoria di ieri sera contro i campioni d'Italia 
dell'Olimpia Milano, la Dinamo Banco di Sardegna 
stacca il biglietto per la finale del trofeo City of 
Cagliari, che oggi avrà il suo clou a partire dal le ore 
18 con il match tra la squadra di coach Enzo 
Esposito e i francesi del LimogesCsp, che nell'altra 
semifinale hanno superato il Fenerbahce. La finale 
per il terzo e quarto posto, tra i turchi di coach 
Obradovic e la stessa Olimpia Milano si giocherà 

invece al le 16. Le due gare sono state anticipate di 2 
ore per non accavallarsi con la partita di calcio tra 
Cagliari e Milan, in programma alle 20,30. Anche 
per oggi si attende una grande risposta da parte 
del pubblico di Cagliari: ieri l'impianto di via 
Rockefel ler presentava un ottimo colpo d'occhio, 
con una partecipazione attiva dei tifosi già dalla 
semifinale. Poi grande tifo e applausi 
meritatissimi per la vittoria del Banco di Sardegna. 

CAI nir, IA 
Rashawn Thomas, uno dei protagonisti della vittoria di ieri contro Milano (foto Dinamobasket.it) 
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