
Basket: senza storia l'andata dei preliminari a Sassari: 100-66 

il Banco asfalta Benflca 
e ipoteca l'Europe Cup 

L'ala della Dinamo Brent Petway ieri contro il Eterifica IGLQRIACALVII 

DINAMO SASSARI 1 0 0 

BENFICA 66 
I DINAMO SASSARI: Spissu 7 (2/5 al 

tiro su azione, 3 n), Re, Bamtbrtri 15 
(6/9, 5 r). Petteway 11 (4/10, 3 r.}, 
Devecchi 3 (1/1 da tre, 1 rj. Magro 11 
(4/4,3 E), Pierre 5 (2/3,3 t), Gentile 2 
(1/1, 5 r.}, Thomas 18 (8/10, 4 r), 
Poionara 11 (3/8,5 r), Diop 4 (2/3,1 r.), 
Cooley 13 (5/10,3 r.).AII. Esposito. 

I BENRCA: Downs 21 (8/14), Cardoso 2 
(OS, 2 r.), Silva 4 (2/5, 1 r.), Delgado 4 
(2/4,3 r), Lima 3 (1/2,2 r), Conceicao 
1 (0/1,1 r), Ronseca 7 (3/5,4 r), Barraso 
3 (1/6), Hai Iman 8 (1 fi, 2 r), Lisboa ne, 
Sneider 8 (3/11,5 r.j, Suarez 9 (2/7,5 r.). 
AII.AIuarez. 

I ARBITRI: Mlojevic (Mkd), Midiaelides 
(Sui) e Kapìtany (Hun). 

• PARZIALI 28-20; 56-28; 73^7. 
I NOTE: usciti per 5 falli: Suarez al 

26'17" (65-35) Tiri liberi: Sassari 17/21 
; Benfica 15/24. Percentuali di tiro: 
Sassari 38/64 (7/22 da tre, ro 9 rd 33); 
Benfica 23/63 (5/19, ro 10 rd 19). 
Spettatori: 2.800 circa. 

SASSARI. Esagerata. La Dina
mo surclassa il Benfica 
(100-66) e ipoteca l'accesso 
all'Europe Cup. Il distacco 
rendo quasi una formalità il 
ritorno dei preliminari a Li
sbona, mercoledì prossimo. 
«Adesso pensiamo a Reggio 
Emilia, la prima di campio
nato», ha detto il coach Vin
cenzo Esposito. «Certo, 
quando questa squadra dà 
spallate, dà spallate impor
tanti, perché quando vedia
mo l'avversaria in difficoltà 
continuiamo ad accelerare », 
Questa è la mentalità giu
sta». E stato davvero uno 
spettacolo. Un Banco già 
molto avanti nella chimica 
di squadra, capace di difen
dere torte e di correre, con 
Esposito attento a ruotare 
molto i giocatori per tenere 
alti intensità e ritmo. 

CRONACA. Banco senza il 
play Smith (fuori ancora 30-
40 giorni) e il suo sostituto 
Parodi, non ancora tessera-

bile per la coppa europea. 
Benfica senza il suo centro 
spagnolo Rey, ex Barcello
na, che resterà fuori anche 
al ritorno. Ma Cooley domi
na i primi minuti dentro 
l'area: 6-2 con tripla di Spis-
su e poi 13-9 con assist spet
tacolare di Bamforth per la 
schiacciata di Thomas. Il 
Benfica sa far male dai 6,75 
con l'ex Caserta Dawns e 
l'ex Real Madrid Suarez, 
bravo anche in post basso: 

15-14 al 7'. Ma Sassari ruo
tagli uomini, difende, corre 
e segna da tre con Dcvccchi 
e Petteway, guadagnandosi 
il primo vantaggio oltre i 
due canestri: 23-16 al 9'. Di
stacco che sale a +8. 

Nel secondo quarto Tho
mas promuove un ulteriore 
allungo con 5 punti di fila, 
piii un arcobaleno strepito
so di Bamforth: 35-20 al 12'. 
Sassari dà spettacolo con 
qualsiasi quintetto e doppia 
il Benfica (50-25) con una 
affondata ad una mano di 
Petteway. Al riposo Sassari 
con 26 punti di vantaggio. 

Il primo ad andare in dop
pia cifra è Bamforth al 251 

con palla rubata e trasfor
mata in contropiede e poi 
una tripla per il 65-33. Nel 
frattempo esce Cooley un 
po' maltrattato dagli arbitri 
(quattro falli in attacco) ma 
la partita ormai ha poco 
senso. L'inevitabile calo di
fensivo risveglia Dawns che 
ha tre buoni spunti e lima il 
distacco (69-45) ma ormai 
la partita è senza storia. E il 
Banco comunque continua 
a difendere, correre e dare 
spettacolo: 92-61 con mia 
schiacciata di Thomas. Il 
cento invocato lo ha firma
to Marco Spissu. 
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