
Basket: la vittoria vale doppio grazie ai 17 punti di scarto 

EuroDinamo da sogno 
Il Buducnost "ribaltato" a Sassari 
BANCO SARDEGNA 8 7 

BUDUCNOST 70 

I BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 

Logan 14, Sosa 13, Formenti, 
Sanders 13, Devecchi, Lawal 14, 
Chessa, Dyson 11, B. Sacchetti 11, 
Mbodj 3, Vanuzzo6.AII: Sacchetti. 

I BUDUCNOST PODGORICA: Cook 

5, Sehovic 3, Dasic 9, Planincic 10, 
Subotic 3, Carapic, Vitkovac 14, 
Popovic 1, Ivanovic 5, Reynolds 10, 
Paunic 7, Rikic 2. Ali: Jovovic. 

• A R B I T R I : Perez (Spagna), Barderà 
(Francia), Ciulin (Romania). 

Nando Mura 
INVIATO 

SASSARI. Successo doppio: 
la Dinamo batte Podgori
ca e ribalta anche il -7 
dell'andata. L'avventura 
europea va avanti: un po' 
nel Top 16 è ancora fi a 
portata di mano di un 
Banco di Sardegna davve
ro bello: uno dei migliori 
dell'anno. Successo di 
squadra. Ottenuto cioè 
collettivamente, non dal
la somma di tante ottime 
prestazioni individuali. 
Quintetto molto "bianco" 
per la Dinamo con Devec
chi e Vanuzzo, e c'è an
che Sosa al posto di Dy
son, leggermente infortu
nato. Difesa aggressiva 
per Sassari e propensione 
al contropiede. Bel Ban-

i à 
Saanders a canestro nella sfida di ieri [GLORIACALVI] 

co: 12-8 a metà frazione. 
Importante è aver messo 
la testa avanti in avvio. 
Ancor di più netto il di
stacco a -2'17" quando 
Sassari scrive il 20-12 con 
la tripla dell'appena en
trato Sanders. Sacchetti 
tiene alto il ritmo e lo fa 

accentuando le rotazioni. 
Tocca anche a Mbodj: sua 
l'azione da tre punti del 
23-14 a -20" che diventa 
però 23-18 al primo inter
vallo breve. Sanders e 
Sacchetti sparano pesan
te in avvio di secondo 
quarto: la Dinamo sale 

per la prima volta in dop
pia cifra (32-21). Sassari 
sembra avere il controllo 
del match, preparato 
molto bene: a -4'23" il 
Banco di Sardegna ammi
nistra ancora un bel "de
ca" di vantaggio (38-27), 
sospinto da un (sorpren
dente) gioco più corale 
che individuale. Sosa spa
ra la tripla del 41-29 a -
3'19": il vantaggio comin
cia a farsi interessante. 
Perché Vanuzzo mette 
dal corner la bomba del 
44-32 a 2'10". Bella Dina
mo: vivace. Ma nel finale 
Podgorica risale fino al 
meno sette (46-39) del
l'intervallo lungo. Al rien
tro, Sassari è ancor più 
aggressiva: dopo l '46" 
(grazie a un break di 7-0) 
scrive un intrigante 53-
39. Pogdorica accentua le 
cadenze ma il Banco di 
Sardegna tiene botta. An
zi, se ne va sul 64-46 a -
2'44". Sassari perfetta: in 
campo c'è una sola squa
dra. Sempre lucidissima: 
nelle due metà campo. 
Però non è finita. Il quin
tetto di Sacchetti non 
commette l'errore di far 
rientrare gli avversari nel 
match: squadre all'ultimo 
intervallo sul 70-54. La 
Dinamo resta in Europa. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 


