
Il Banco crolla nel finale: la qualificazione si allontana 

• • La Dinamo perde in casa la sfida da dentro-fuori di Eurolega con i russi del Nizhny Novgorod. I sassaresi restano 
all'ultimo posto del girone A con pochissime speranze di centrare la qualificazione al secondo turno. Gli ospiti co
struiscono la vittoria (82-89) con un break di 14-0 nell'ultimo quarto. • R. SANNA E SINI ALLE PAGG.38,39 E41 

La Dinamo ci prova 
ma la festa è russa 
Gara decisa nel finale, i biancoblù restano soli in coda 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Adesso si fa dura, quasi impos
sibile. Con quattro partite an
cora da giocare in teoria nien
te è impossibile, ma con una 
sola vittoria (e cinque sconfìt
te) il Banco per risalire dall'ul
timo posto del girone fino alle 
Top 16 dovrebbe vincerne al

meno tre. E potrebbe non ba
stare, perché la sconfitta di ieri 
ha siglato uno 0-2 letale col 
Novgorod che adesso, a sor
presa, è la più forte candidata 
al quarto posto. La Dinamo 
esce dal match a testa alta, ha 
lottato fino alla fine, ha più vol
te rimesso in piedi una situa
zione scomoda passando dal 
-11 (39-50) al +6 (74-68). E lì si 

è fermato. 
Senza luce. È stata una parti

ta strana, segnata dal ritmo del 
Novgorod. Il Banco l'ha gioca
ta molto di quantità e non 
sempre di qualità, con le due 
stelle americane Logan e Dy
son che hanno tappato clamo
rosamente: 6 punti e 2/13 il 
primo, 10 e 2/8 il secondo. 
Troppo poco, dopo che un 



quintetto coraggioso con Jack 
Devecchi, Brian Sacchetti e Mi
ro Todic aveva riaperto la gara, 
rompendo il ritmo agli avver
sari e buttandola un po' sulla 
corsa e un po' sulla confusio
ne. Nessuno però è riuscito a 
fermare Taylor Rochestie, ar
ma non convenzionale che 
con 29 punti e 7 assist ha fatto 
impazzire la difesa biancoblù. 
Nonostante tutto, a -5'53" dal
la sirena, la Dinamo aveva ri
preso la testa della partita con 
un'azione tipica sua: palla ru
bata di Brooks, sprint per tutto 
il campo e schiacciata. PalaSer-
radimigni una bolgia, sembra
va il preludio a un'entusia-
smante finale. Invece no, ti-
me-out Novgorod e parziale di 
12-0 peri russi. 

Gara in salita. Se all'andata 
era stato il Banco a prendere in 
mano il match, stavolta sono 
stati i russi a partire meglio. Il 
Banco ha faticato tantissimo 
in attacco (subito due palle 
perse da Dyson), in difesa ha 

incassato 30 punti nel solo pri
mo quarto. Il Novgorod ha gio
cato meglio a basket, in tanti 
particolari: pick and roll, scari
chi, posizione degli uomini in 
tutte le situazioni, grande pre
senza a rimbalzo offensivo. La 
Dinamo, senza le fiammate 
dei due piccoli, è andata avan
ti soprattutto cercando il tiro 
da tre punti: 4/6 nel primo 
quarto, 8/16 all'intervallo, ma 
12/34 finale con 4/18 negli ulti
mi due quarti. Non a caso la ri
monta ha cominciato a con
cretizzarsi con un quintetto 
più ruvido, capace di spellarsi 
gomiti e ginocchia in difesa e 

prendersi di forza i canestri in 
attacco. 

La risalita. Dyson è andato 
presto in panchina, Lawal ha 
lottato ma, davanti alla mole 
di Parakhouski ha pagato da
zio e la difesa russa piuttosto 
che concedergli le schiacciate 
ha preferito spendere falli e 
mndarlo in lunetta. Dopo il 

primo show di Rochestie, Pa

rakhouski ha punito il quintet
to piccolo proposto da Meo 
Sacchetti mentre gli arbitri si 
esibivano in una sfilza di falli 
tecnici e antisportivi. Una gio
stra che ha visto uscire vincito
re la Dinamo, che con Brian 
Sacchetti e Todic ha recupera
to la testa del match in quarto 

cominciato con un break di 
12-0 grazie alla difesa (russi a 
secco peri primi4'30"). 

Il crollo. Alla fine il Banco è 
arrivato dove voleva essere: in 
partita, con un break aperto e 
con gli uomini migliori in cam
po dopo una luna sosta per re
cuperare fiato ed evitare ulte
riori problemi di falli. Tutto 

pronto, insomma, per un fina
le che invece non c'è stato. 
Sanders si è spento, Logan 
non si è mai acceso, Dyson è 
stato un mistero. Il Novgorod 
ha ripreso il match (74-80), il 
Banco ha avuto tante occasio
ni per riaprirlo e ha sempre fat
to la cosa sbagliata. E adesso sì 
che la corsa si fa dura. 

V ^ W 
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Ancora una giornata storta per Dyson contrastato da Thompkins. A destra la delusione dei biancoblù 

Primo tempo 
all'inseguimento 

poi l'aggancio 
e il sorpasso. 
Nell'ultimo 
quarto il ritorno 
del Nizhny spietato 
nel tiro dalla distanza 



Baiieu di 
Sardegna 

Sassaresi a fasi 
alterne con Dyson 

ancora sotto tono 
ei lunghi in difficoltà 
contro avversari 
che nei momenti cruciali 
hanno fatto pesare 
muscoli e centimetri 


