
Coppa-Italia, 
la Dinamo 
supera Brescia 
e oggi in finale 
sfida Milano 

Coppa Italia: un'altra magia nel finale e Stipcevic doma la Germani Brescia 

Dinamo, ti resta solo Milano 
Oggi la terza finale in 4 anni: 2 le ha vinte... 

RIMINI. In finale, per la ter
za volta negli ultimi quat
tro anni. Chissà che cosa 
farà questo pomeriggio al
le ore 18, diretta su Rai-
Sport, la Dinamo rosa 
contro Milano (che ha eli
minato Reggio Emilia) ma 
poco importa: dalla Final 
Eight di Rimini, il Banco di 
Sardegna esce comunque 
a testa alta, ha già fatto 
tantissimo e adesso sfida 
la corazzata Milano, gigan
te talvolta fragile ma strut
turalmente inattaccabile. 

LA TESTA. L'ha vinta, con
tro Brescia, un micidiale 
uno-due da tre punti di 
Rok Stiupcevic che ha se
gnato le triple del 71-67 a 
-2'09" e del 75-70 a -7". 
Ma l'ha vinta soprattut to 
una squadra che ha una 
capoccia grande così: la 
sua testa non esce mai dal 
campo, neppure quando 
soffia il vento che potreb
be spazzarla via. Ha busca
to un break di 31-13 dopo 

essere stata sopra di dodi
ci, ma non ha battuto ci
glio, sorretta da un cuore 
grande così. Devecchi su 
Vitali: Pasquini ha scelto 
di partire con il suo stop-
per, solitamente accoppia
to con guardie e ah basse, 
in marcatura sul playma
ker di Brescia, re degli as
sist e del pick and roll. La 
mossa ha dato frutti im
mediati , anche perché 
proprio il capitano ha se
gnato una tripla che ha co
stretto la Leonessa a non 
battezzarlo. Staffetta con 
D'Ercole, sul 17-6 per Sas
sari: anche lui si è incolla
to a Vitali. 

LA CHIAVE TATTICA. Alter
nando uomo e zona, Bre
scia ha un po' incartato il 
Banco di Sardegna che dal 
+12 è scesa a +5, ma i tre 
falli di Moss hanno stem
perato un controbreak di 
7-0 per un buon ma non 
rassicurante 22-15 della 
prima sirena. Per Pasqui

ni già dieci giocatori in 
campo e sei a punti: anche 
questa, nel piano gara, una 
scelta giustissima. Ma l'in
granaggio, che sembrava 
perfetto, è stato scardinato 
da Brescia, perché Sassari 

ha cominciato ad attacca
re male dopo aver chiuso 
con un ottimo 8/15 il pri
mo quarto. Più che errori 
al tiro, errori nei passaggi, 
e troppi palleggi contro la 
fastidiosa zona bresciana. 

IL BLACK-OUT. Preoccu
pante il fatto che la Dina
mo, a metà della seconda 
frazione, non aveva anco
ra realizzato un solo pun
to a fronte dei 9 di Brescia. 
E arrivato così il sorpasso 

per una Leonessa a quel 
punto pericolosamente ec
citata. Una tripla siderale 
dell'ex Bushati ha chiuso 
un parzialone di 21-7: c'è 
stata una Dinamo nel pri
mo quarto e un'altra nel 
secondo, che si è poi chiu
so sul 39-33 per la squadra 

di Diana. Per la Dinamo 
appena 11 punti (contro 
24), frutto acerbo di un 
pessimo 5/19 al tiro. Il 
massimo di +12 del primo 
quarto era prematuro ma 
non sembrava così fragile. 

LA METAMORFOSI. Altra 
Dinamo, però, al rientro: 
più difesa, soprattutto più 
ritmo e tanto contropiede 
per il sorpasso di metà 
quarto scritto dalle quat
tro triple di Devecchi, La-
cey, Sacchetti e Bell. Co
m'era prevedibile, t renta 
minuti "inutili" e resa dei 
conti nell 'ultimo quarto, 
che Sassari ha cominciato 
però avanti di cinque (60-
55). Pochi, ma meglio di 
niente. L'ha decisa Rok 
Stipcevic: con due triple 
"ignoranti". Sassari è in fi
nale per la terza volta ne
gli ultimi quattro anni, e 
due coppe già in cassafor
te. 
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FINAL EIGHT



Rok Stipcevic sembra quasi indicare la via alla Dinamo [LAPRESSE] 

FINAL EIGHT


