
La Dinamo riaggancia l'Europa: Podgorica ko 87-70 
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• • Ancora in Europa, la corsa continua e si deciderà comunque tra due settimane nello scontro diretto col Banvit 
Bandirma al PalaSerradimigni. La Dinamo batte Podgorica per 87 a 70 e può ancora giocarsi chances importanti. I 
biancoblù hanno vinto con tanti italiani in campo, ritrovando la grinta dei giorni migliori. • ALLE PAGINE 38,39 E 40 

La Dinamo tiene vivo 
il sogno dell'Eurocup 
Sassaresi sempre avanti, ko i montenegrini del Buducnost 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Ancora in Europa, la corsa con
tinua e si deciderà comunque 
all'ultima curva tra due setti
mane nello scontro diretto col 
Banvit Bandirma al PalaSerra
dimigni. Tutto in una notte e 
queste cose alla Dinamo piac
ciono molto: è andata così l'an
no scorso contro il Bamberg e 
in fondo anche ieri era una 
partita che avrebbe mandato 

qualcuno fuori dall'Eurocup. 
Il Banco è sopravvissuto ed è la 
prima bella notizia, la seconda 
è il modo in cui l'ha fatto. Con 
tanti italiani in campo e con le 
stelle americane che hanno 
giocato (e tirato) meno del soli
to. Non per punizione, ma per
ché con loro un po' più in pan
china questa squadra gioca 
molto meglio. Almeno finché 
qualcuno non riscopre l'arte 
del passaggio e della ricerca di 
un buon tiro. 

Il segnale. Alla vigilia il coa
ch Meo Sacchetti aveva chie
sto un diverso atteggiamento 
mentale e per sicurezza ha gio
cato d'anticipo, mettendo nel
lo starting five Manuel Vanuz-
zo e Jack Devecchi. Due che la 
causa della Dinamo non la tra
diranno mai, due che con que
sta maglia sono passati dagli 
inferi della zona retrocessione 
in Legadue ai fasti delle vitto
rie più belle. Con loro in cam
po la Dinamo può giocar male 



ma non ammaina la bandiera 
e anche ieri, in un inizio di par
tita che poteva essere molto 
complicato, il segnale agli altri 
è arrivato. Sehovic, che una 
settimana fa aveva fatto il feno
meno, contro Jack non ha vi
sto palla, Manuel ha fatto mu
ro sotto canestro e chiuso con 
6 punti e 4 rimbalzi. Da qui è 
cominciata una partita molto 
diversa dalle solite. 

Tutti a canestro. Sei uomini 
in doppia cifra, nessuno oltre i 
14. Undici uomini in campo, 
nessuno per più di 28'. L'onda 
italiana ha dato la svolta, dopo 
che a Bologna si era toccato il 
fondo in questo senso con 
quattro giocatori che avevano 
fagocitato 49 tiri su 69. Serviva 
una svolta in questo senso e vi
sto che i diretti interessati non 
sembrano in grado di gestirsi 
da soli, Meo Sacchetti ha preso 
in mano la situazione gesten

do il minutaggio in modo di
verso. Sanders sesto uomo 
può sembrare un lusso ma per 
ora è la soluzione migliore, an
che se non è detto che sia quel
la definitiva. Ma il quintetto 
base si è dimostrato più equili
brato e dalla panchina è uscito 
uno che ha messo 13 punti in 
16', in attesa del rienuo di 
Brooks, sperando che tutto va
da bene, il Banco migliore re
sta questo. Il coach ha comin
ciato il match anche con Sosa 
al posto di Dyson e ha schiera
to per diversi minuti un quin
tetto con Sosa e quattro italia
ni, che ha costruito il break de
finitivo. Adesso Uitti sanno co
me comportarsi. 

La partita. Come tutti si 
aspettavano, il Buducnost è 
andato subito a cercare i lun
ghi ma questa volta ha trovato 
un muro. Lawal ha oscurato 
tutti i tiri e tutti gli hanno dato 

una mano: 6 stoppate nel pri
mo quarto, con la difesa che 
ha cominciato subito a forzare 
palle perse. In attacco la palla 
si è mossa meglio e la qualità 
dei tiri ne ha beneficiato: 8/16 
da tre all'intervallo. Proprio 
due triple di Vanuzzo e San
ders hanno lanciato il primo 
break (8-0) per il 20-12, con un 
primo strappo arrivato a mer-
tà del secondo quarto (32-21). 
Ma alla fine del secondo quar
to la Dinamo ha raccolto me
no di quanto prodotto (46-39) 
e ha avuto bisogno di una 

fiammata di Sosa, Lawal e San
ders per volare 64-46. Il Buduc
nost è rientrato con un break 
di 8-0 e a quel punto è stato So
sa (7 punti di fila a cavallo tra 
gli ulti due quarti) a prendere 
in mano la situazione insieme 
a Dyson e un ispiratissimo 
Brian Sacchetti per la fuga fina
le e definitiva. 

Meo Sacchetti parte 
con Vanuzzo e 

Devecchi in quintetto 
e fonda la vittoria sugli 
italiani, facendoli giocare 
anche in quattro insieme 
Una lezione proficua: 
il gruppo ha risposto 

Seibiancoblù 
in doppia cifra, 

e ben 46 punti sono 
arrivati dalla panchina 
I sassaresi hanno tirato 
meglio da tre punti 
e retto a rimbalzo 
Lawal e Logan top scorer 

EUROCUP-LAST32 

Prossimo turno 
Gran Canaria-DINAMO 4 feb 
Banvit-Buducnost 4 feb 

• Le prime due classificate si qualificano 
per gli ottavi di finale a eliminazione diretta 



Jerome Dyson brucia Subotic in penetrazione. Al centro, Edgar Sosa (fotoservizio di Mauro Chessa) 


