
Basket: sconfitta in finale per i sassaresi che calano in dirittura d'arrivo 

L'Efes imbriglia la Dinamo 
I turchi vincono a Olbia il Trofeo Euronics 
DINAMO SASSARI 60 

EFES ISTANBUL 70 
I BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spìssu 6, 

Re, Smith, Petteway 12, Devecchi 2, Magro, 
Gentile 5, Thomas 10, Pblonara 12, Diop 6, 
Cooley 7. Allenatore Esposito. 
A N A D O L U I S T A N B U L : 

Larkin, Beaubois 15, Avsar, 
Saybir, Batuk 1, Bitim 10, 
Motum 5, Moerman 22, 
llyasoglu 2, Pleiss, Anderson 
7, Dunston 8. Allenatore 
Ataman. 

• ARBITRI : Martolini, Grìgioni, 
Pepponi. 

I PARZIALI; 20-15,27-32,47-
45,60-70. 

I NOTE: spettatori 1200 circa. 
Tiri da 2 punti: Dinamo 14/37 
(38%), Efes Istanbul 11/28 
(39%); tiri da 3: Dinamo 8/24 
(33%), Efes Istanbul 8/24 
(33%); tiri liberi: Dinamo 8/15 
(53%), Efes Istanbul 24/30 
(80%). Assist 13-15. Palle 
perse 11/11, palle recuperate 
7/7. Rimbalzi 35/41. 

ha giocato con lucidità ha l'atto 
una bella partita», spiega il coach 
dei sassaresi. «Poi, è subentrata la 
stanchezza e l'avversario, che ha 
un roster più lungo e più esperien
za, ne ha approfittato, ma le note 
positive sono maggiori di quelle 
negative e abbiamo già un'identi-

OIJÌIA. Vincenzo Espo
sito l'aveva detto alla 
vigilia che l'Efes 
Istanbul era molto 
forte. Così la sconfitta 
della sua Dinamo per 
60-70 nella finale del 
1° Trofeo intemazio
nale Dimo Euronics 
ci può stare. Un Ban
co di Sardegna che 
lotta alla pari con i 
turchi formato Euro-
Lega dà soddisfazioni. 
«Quando la squadra Un'entrata in sottomano di Marco Spissu (Dinamo) [ANTONIOSATTA; 

tà». Il GeoPalace ha apprezzato. Il 
pubblico, olbiesc e non, s'è godu
to lo spettacolo di una finale sen
za esclusione di colpi, dove l'Efes 
ha giganteggiato dalla lunetta nei 
momenti clou e ai cecchini Moer
man e Beaubois è riuscito tutto o 
quasi. 

In partenza il play 
della Dinamo e Genti
le, che fa quintetto con 
Spissu, Petteway, Ma
gro e Thomas. La pri
ma bomba e di Pette
way, Spissu ne piazza 
due di fila e in un atti
mo la Dinamo è avanti 
9-0. I turchi si rifanno 
dalla lunetta con 8 tiri 
liberi su 8, finché Tho
mas rompe il monologo 
avversario per il 12-8, 
abbozzando il gap che 
vale il 20-15 al primo 
quarto. L'Efes tira drit
to fino al sorpasso si
glato da Motum (23-
25), Thomas e Pette
way ristabiliscono 
l'equilibrio, ma dura un 
amen: Banco di Sarde
gna sotto all'intervallo 
27-32. Cooley prende 
per mano la squadra, 
Polonara fa il resto e al
l'ultimo atto si va sul 
47-45. Il ribaltone è, 

^H però, dietro l'angolo: 
troppo forti i turchi, 
che la spuntano 60-70. 
Terzo il Darussafaka, 
che nella finalina batte 
il Monaco 71-63. 

Ilenia Giagnoni 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE  A  


