
DINAMO, IL SUCCESSO SU PESARO NON SERVE: E FUORI DAI PLAYOFF 

• • L a netta vittoria contro Pesaro (112-81) non ha prodotto miracoli: la Dinamo è fuori dai playoff 
scudetto, perchè Cantù, soffrendo, batte Brindisi e spegne le ultime speranze dei sassaresi. I bian-
coblù sono già in vacanza e aspettano l'arrivo del nuovocoach Esposito. • ALLEPAGINE40E41 
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La Dinamo è già in vacanza 
il futuro è Enzino Esposito 
La netta vittoria sulla Vuelle Pesaro non è sufficiente per staccare un pass peri playoff 
Grandinata di canestri dei sassaresi, che ora guardano avanti: la scelta del coach è fatta 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Grazie per averci creduto, ma i 
miracoli sono terminati, ripro
vate un'altra volta. La Dinamo 
chiude la stagione rullando la 

Vuelle Pesaro ma resta fuori dai 
playoff per la concomitante (e 
abbastanza scontata) vittoria 
di Cantù contro Brindisi. 

Applausi e rimpianti, una 
grandinata di canestri e tanti 
"ma se...". I biancoblù di Zare 
Markovski, ormai liberi da pres

sioni e condizionamenti, se
gnano la bellezza di 112 punti 
ma vanno in vacanza anticipa
ta dopo qualcosa come 10 an
ni: tre playoff giocati in serie A2 
e 7 nella massima serie e oggi, 
10 maggio, i sassaresi si ritrova-
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no già a pensare ai prossimo 
anno. 

Il futuro ha l'accento caserta
no e il volto di un grandissimo 
ex giocatore che è anche una 
realtà tra gli allenatori emer
genti: Vincenzo Esposito. È a 
lui che, con tutta probabilità, la 
Dinamo ripartirà per un proget
to che sappia lasciarsi alle spal
le una stagione fatta di tante de
lusioni e di tre obiettivi manca
ti per colpe proprie ma anche, è 
bene ricordarlo, per la differen
za canestri: è stato così per la Fi
nal Eight e per la Champions 
league, è stato lo stesso ieri, per
ché l'arrivo a 3 a quota 30 ha 
premiato Cremona e bocciato 
Sassari e Bologna. E, alla resa 
dei conti, a favore di Cantù ha 
pesato come un macigno la ro
cambolesca vittoria all'overti-
me ottenuta contro la Dinamo 
al PalaDesio, quella del fallo 
tecnico fischiato da Paternicò a 
Pasquini. 

Tanti applausi e clima da ulti

mo giorno di scuola al PalaSer-
radimieni. dove la Dinamo ha 
fatto il suo ed è stata virtual
mente qualificata sino all'ini
zio dell'ultimo quarto. Applau
si anche per Pesaro, che grazie 
al contemporaneo ko di Capo 
d'Orlando, salva miracolosa
mente la categoria. 
La partita. Markovski manda in 
quintetto Stipcevic, Bamforth, 
Bostic, Polonara e Jones. La Di
namo parte molto bene in dife
sa, attacca il ferro con pazienza 
ma colpisce anche da fuori e 
dopo 4'è già a+13 (15-2). Il coa
ch cambia presto i tre esterni, 
gli ospiti respirano con le triple 
di Braun e Clarice, ma alla pri
ma sirena i sassaresi sono in 
pieno controllo, avanti 28-14. 
Gli ospiti ci provano, la Dina
mo li ricaccia indietto con quat
tro triple di fila: Stipcevic, Bo
stic e Bamforth (due volte) sca
vano un baratro di 22 punti tra 
le due squadre (40-18). Il bom

bardamento prosegue (48-23 al 
16'). A metà gara sassaresi sono 
avanti 57-36 e sarebbero quali
ficati, visti i risultati degli altri 
campi. 

Al rientro in campo Markov
ski chiede e trova minuti di qua
lità da Planinic e il Banco resta 
in fuga (69-45 al 24'), con Buca-
relli che fa esperienza e aggiun
ge chilomeftaggio sul parquet. 
Spissu invece ha le polveri ba
gnate, ma Pesaro resta sempre 
a distanza di sicurezza, con i 
sassaresi che volano a +27 
(87-60) con un incredibile cane
stro da metà campo di Polona
ra sulla terza sirena. La Dinamo 
non rallenta e il bombardamen
to continua, con la tripla di Sti
pcevic che vale il +28 e porta i 
biancoblù a quota 100 a 6'40" 
dalla fine. Planinic è immarca-
bile e insieme a Stipcevic confe
ziona il+35 (112-77), prima del 
112-81 finale. 

CiRIPBODUZIONEBISEKVATA 

Dinamo Banco di Sardegna Vuelle Pesaro 
rquarto 28 -14 »2°quarto57-36 «3°quarto87-6Q SZ3 

ARBITRI: Baldini, Weidmann, Belfiore » Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Schiacciate 
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Abbraccio sassarese tra il presidente Sardara e Spissu 
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