
Per la Dinamo 
Besiktas 
troppo forte: 
in Turchia 
finisce 100-70 

Champions League: a Istanbul i sassaresi perdono ma conservano il 5° posto 

Dinamo, un atteso cappotto 
Con il fortissimo Besiktas finisce male: -30 

BESIKTAS 100 
DINAMO 70 

I BESIKTAS: Guler, Clark 8, Edge 7, 
Veyseloglu 10, Stimac 11, Thompson 
7, Roll 18, Sanli 8, Strawberry 6, 
Sipah 4, Weems 7, Karaman 14. 
Allenatore Kandemir. 

I DINAMO: Johnson-Odom 4, Bell 5, 
Lacey 2, Devecchi, D'Ercole 6, 
Sacchetti 11, Lydeka 5, Savanovic 4, 
Stipcevic 13, Lawal 16, Monaldi 4, 
Ebeling. Allenatore Rasquini. 

I ARBITRI: Viator, Gurion, Chebyshev. 
INoTE.Tiri liberi: Besiktas 16/21, 

Dinamo 15/21. Tiri da tre: Besiktas 
8/14, Dinamo 9/28. 

•• Chissà se il Besiktas vin
cerà, come sostiene Pa-
squini, la Champions Lea
gue: intanto sta volando in 
testa al girone E dopo es
sersi liberato della Dinamo 
che torna da Istanbul con 
una sconfitta annunciatis-
sima. Non in queste di
mensioni (100-70): ma più 
che scontata. 

LA CRONACA. Nessuno si 
era fatto illusioni: il Banco 
di Sardegna ha tenuto te
sta fino al 23-21 del terzo 
minuto del secondo quar
to, poi sul parquet c'è stata 
una sola squadra, il Besik
tas. Dinamo sfacciata sol
tanto nel primo quarto, 

aperto da due triple di Sac
chetti e poi dal gioco nello 
smile di Lawal: Sassari va 
sotto (16-11) ma poi piaz
za un break di 6-0 e chiude 
avanti i primi dieci minuti 
(17-16). Le prime (brutte) 
avvisaglie arrivano dopo il 
rientro: il Besiktas si ripre-
senta con un 13-4 che in 
soli 4'03" mette nei guai il 
Banco di Sardegna. Pasqui-
ni brucia due timeout in 
meno di 60" nel tentativo 
di congelare la fuga della 
squadra di Istanbul, padro
na assoluta del parquet 
(32-21). La Dinamo perde 
il buon rapporto con il ca
nestro che aveva avuto nel 
primo quarto: a -3'27" il di

stacco si dilata (36-22). A 
metà gara Sassari è sotto 
44-32: colpa anche di una 
leggerezza di Stipcevic che 
regalata a tempo scaduto 
tre tiri liberi a Thompson. 

LE SOMME. La Dinamo ha 
tirato bene da due (7/12) 
ma male da tre (3/15): si 
spiega soprattutto così il 
grave ritardo di metà gara. 
Dopo venti minuti la parti
ta era non solo virtualmen
te chiusa: nel terzo quarto 
il Besiktas non ha abbassa
to la tensione e ha piazza
to un altro break 27-17 an
dando a toccare il +27 sul 
71-44 a pochi secondi dal
la terza sirena. Poi è stata 
solo una discesa verso la fi
ne con Sassari che ha ten
tato in tutti i modi di ren
dere meno roboante una 
sconfitta che allontana il 
Banco di Sardegna dalla se
conda fase della Cham
pions League. 

Ora la Dinamo deve an
dare a Ludwigsburg e poi 

ospitare il Partizan. Una 
sola vittoria potrebbe non 
bastare, per difendere al
meno il quinto posto, ma a 
condannare Sassari non 
sarà certo la sconfitta di ie
ri a Istanbul. Altri match 
doveva vincere, li ha persi. 
Con la Serie A a riposo, la 
Dinamo tornerà in campo 
mercoledì prossimo a Lud
wigsburg, poi affronterà a 
Varese proverà ad allunga
re la striscia vincente in 
campionato. 

Nando Mura 
• RISULTATI (12° turno): Besiktas 

Istanbul-Banco di Sardegna 100-70, 
Aek Atene-Ludwigsburg 82-72; 
Charleroi-Partizan Belgrado 63-65; 
Szolnoki Olaj-Zielona Gora 86-75. 

I CLASSIFICA: Besiktas 20 (10 vinte-
2 perse), Ludwigsburg (8-4) e 
Partizan (8-4) 16, Aek (7-5) 14, 
Dinamo (5-7) 10, Charleroi (4-8) e 
Zielona (4-8) 8, Zolnoki (2-10) 4. 

I FORMULA: si qualificano le prime 4 
classificare di ognuno dei 5 gironi e 
le 4 migliori quinte. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Stipcevic, miglior marcatore della Dinamo contro il Besiktas 
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