
Champions, 
in Ungheria 
terzo quarto fatale 
per la Dinamo: 
sconfitta 73-72 

Champions: sassaresi avanti anche di 11 nel terzo quarto, poi la resa (72-73) 

Europa amara per la Dinamo 
Il Banco battuto dallo Szolnoki in Ungheria 
SZOLNOKI OLA! 73 

DINAMO SASSARI 72 

ISZOLNOKI OLAJ: Barnies 3, Wright 10, 

Eilingsfeld 4,Wittmann 5,Vojvoda 19, Toth 
8, Rudner, Borisov 11, Popovic 13, Csak. 
Allenatore: Ivkovic. 

I BANCO DI SARDEGNA: Johnson-Odom 

12, Lacey 11, Devecchi, D'Ercole, Sacchetti, 
Lydeka 7, Savanavic6, Carter 14, Stipcevic 
15, Olaseni 7, Ebeling, Monaldi. 
Allenatore: Pasquini. 

•ARBITRI: Zurapovic, Difallah, Rosefic. 
PARZIALI: 22-28,14-16,21-13,16-15. 

Persa anche questa: terza tra
sferta, fra campionato e coppe, 
e terza sconfitta per la Dinamo. 
Questa volta sul parquet dello 
Szolnoki Olaj e ancora con mol
ti rimpianti: Sassari ha avuto un 
massimo vantaggio di 11 punti 
(44-33 nel terzo quarto) ma pro
prio in quel momento è "uscita" 
dal match concedendo un par
ziale di 28-13 che ha permesso 
al quintetto ungherese di co
minciare avanti sul 61-57 la vo
lata finale. Carter, con tre triple 
su tre, ha tenuto in partita il 
Banco di Sardegna che negli ul
timi secondi ha prima perso pal
la con Stipcevic e poi con Lyde
ka ha fallito il pareggio (e dun
que l'overtime) dalla lunetta. 

I LIBERI. Brutta sconfitta, per
ché era una trasferta abborda
bile: la Dinamo piange sui pro

pri errori e sull'ai 
tuale incapacità 
di reggere il con
fronto per tutti i 
40'. È aggrappata 
alla voglia di far 
bene che però fa a 
botte con la diffi
coltà a riuscirvi. Col
pa anche della sfor
tuna, beffarda: 
sul 73-71 Lyde
ka in lunetta 
ha fallito il 
primo tiro i 
libero quan- ' 
do manca
vano solo 
sci decimi 
di secondo, 
a quel punto 
gli è stato or
dinato di sba 
gliare anche il 
secondo per 
tentare il tap-iu 
vincente ma lui 
pur tirando male 
ha segnato (di ta
bella!) il punto che 
ha consegnato pai 
la e vittoria allo 
Szolnoki. Il Banco, è 
evidente, segna poco 
ieri si e piantato a 
quota 71 (tre giorni fa 
a Cantù erano stati 69) 
vanificando la difesa 
che comunque ha tenu

to la squadra ungherese a quo
ta 73. 

CARENZE. Tormentata da 
qualche infortunio, 
Sassari riesce a 
volare quando 

la panchina garantisce qualcosa 
in più (ieri pochissimo) ma que
sto significa che ò il quintetto a 
essere stato finora sensibilmen

te al di sotto delle attese. 
Uno "starting" che ha in 

teoria molti punti nelle 
L mani ma non riesce ad 

J avere continuità. Non 
ci sono giocatori "di 
striscia", molti tiri ar
rivano dal palleggio e 

non da scarichi. Si spie
ga anche così questa 
sconfitta che non com

promette nulla ma com
plica un po' il cammino in 

una manifestazione dove si 
qualificano quattro squadre 

su otto (la quinta può sperare 
in un ripescaggio). Al di là di 

tutto, però, Sassari deve capire 
che non può contare solo sul 
fattore Serradimigni (dov'è im
battuta) ma deve andare a fare 
punti altrove. E a Bologna come 
a Desio, e ieri a Szolnok, ha di
mostrato, errori a parte, di non 
avere ancora personalità. 

Nando Mura 

• RISULTATI: Szolnoki-Sassari 73-72, 
Besiktas-Partizan 77-62, Charleroi-Aek 58-
60, Zielona Gora-Risen 72-70. 

• C L A S S I F I C A : Aek Atene e Besiktas 
Istanbul 4, Dinamo, Szolnoki, Partizan 

Belgrado e Zielona Gora 2, Charleroi e 
Riesen 0. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

1AJNIONE SARDA 

Cagliari, paura in centro 

Ê Rossoblu senza dif< 

BASKET EUROPEO


