
Basket: stasera a Olbia la finale del trofeo Air Italy con l'Avellino 

Dinamo, test superato 
Col Ludwigsburg vince di dieci punti 

De Vecchi in azione con i tedeschi del Ludwigsburg JMTQKVSATTAÌ 

DINAMO SASSARI 7 8 

LUDWIGSBURG 68 
I D I N A M O SASSARI: Spissu 5, Re, 

Smith 14, Bamfòrth 11, Petteway 12, 
Devecdi i, Magro 6, Genti le 3, Thomas 
7, Polonara 4, Diop 5, Cooley 11. 
Allenatore Esposito. 

• L U D W I G S B U R G : Crawford 4, 
Ledbetter2, McOay 8, Klassen 3, Klein, 
Radosavljevic, Jones 2, Hill 3, Von 
Viritel 3, Martin 24, Wilder 19. 
Allenatore Patrick. 

•• Il primo esame, quello di 
tedesco, è superato. Il Banco 
di Sardegna non parte benis
simo (-8 al riposo) ma con 
un terzo quarto da 26-9 ri
ha Ita l'inerzia della partita e 
conquista la tinaie del Tro

feo Ài ri tal v eoi punteggio di 
78-68. Stasera alle 20.30 al 
GeoPalacc di Olbia la forma
zione sassarese slìderà la Si-
digas Avellino, ohe nell'altra 
semifinale ha battuto la Vir
tus Bologna 94-92. 

LA PARTITA. La gara e servi
ta al coach Esposito per pro
vare molte soluzioni, oltre ai 
quintetti ortodossi. Tanto 
spazio per Diop, diciottenne 
dai grandi mezzi fisici che 
deve lavorare tanto, e bene 
ha fatto Sassari a fargli fir
mare un quadriennale. Se il 
play Smith e l'ala Thomas 
(efficaci le entrate da destra 
a sinistra) sono apparsi già 
in buona condizione, per gli 
altri bisogna andare a sensa
zioni. Il centro Coolcv avrà 

anche sbagliato qualche tiro 
di troppo (5/13) ma è sem
pre presente a rimbalzo e 
dentro l'area si fa sentire. 
Così come Magro, molto ef
ficace e pulito nei suoi tagli 
dentro. Pettcway e giocatore 
che sa accendersi costruen
do per se e per gli altri. Gen
tile usa il fisico in difesa e 
grazie alla buona tecnica si e 
disimpegnato in ben tre ruo
li: play, guardia e persino ala 
piccola. Poco cattivo Polona
ra che ha tallito trc-quattro 
canestri semplici dopo avere 
costruito bene il tiro. 

IN CAMPO. Esposito è parti
to con Smith, Bamfòrth, Pet
tcway, Thomas e Cooley. I 
tedeschi hanno tatto pres
sing autocampo dalla prima 
azione, ma l'aiuto di Thomas 
contro i raddoppi su Smith e 
stato prezioso. Da 1-6 al pa
reggio con 5 punti di Bam
fòrth che però poi ha inizia
to a "spadellare" (2/6 al ri
poso). 11 Ludwigsburg è riu
scito a prendere il largo nel 
secondo quarto (19-28 al 121 

e 34-43 all'intervallo) sfrut
tando il tiro pesante del roo-
kie Martin (4/7) e anche i 

tanti rimbalzi offensivi: 15, 
quanti quelli difensivi del 
Banco. Per i biancoblù inve
ce un orrendo 2/12 da tre 
punti. 

TRIPLE. La mano viene ag
giustata nel terzo quarto e 
non è un caso se con le tri
ple di Spissu e un Pettcway 
trascinatore la Dinamo recu
peri e vada avanti 55-50 al 
29' e addirittura 60-52 alla 
fine della frazione con Diop 
a segno. Divario dilattato si
no a +13 dai tagli in arca con 
canestro di Magro. La squa
dra tedesca ha provato a 
riavvicinarsi con qualche tri
pla degli esterni (68-63 con 
bomba di McCray), ma 
Smith ha saputo controllare 
il ritmo nei tre mimiti finali 
e chiudere il match. 
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L'ALTRA SEMIFINALE. L'arri
vo in volata che ha premia
to Avellino 94-92. Migliori 
realizzatori nella squadra al
lenata da Vucinic l'ala Ni-
chols con 28 punti e 7 rim
balzi, seguito dall'ex Nba 
(Miami soprattutto) Cole 
con 24 punti e ben 9 assist. 

Grande sostanza ha fornito 
in area il lungo Costello con 
16 punti, 7 rimbalzi e persi
no 6 assist. Per quanto ri
guarda i due ex Dinamo, 
brillanti solo nel tiro da tre: 
7 punti per Caleb Green, po
co servito, e 9 per D'Ercole, 
Xclla Virtus Bologna, brava 

a recuperare da -9 e portar
si a +4 a due minuti dal ter
mine, in evidenza il play 
Puntcr, vincitore della 
Champion s Fi ha con l'Ack 
Atene: 29 punti con 9/9 ai li
beri e 5 assist. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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