
Il Banco festeggia la Coppa travolgendo Cantù: 86-69 

"Ti 
I giocatori della Dinamo ascoltano la banda della Brigata Sassari 
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La Dinamo festeggia la Copp 
strapazzando anche Cantù 
Gara a senso unico al PalaSerradimigni con i biancoblù cattivi in difesa e spietati al tiro 
Spazio anche alla panchina con tutti i giocatori a referto e standing ovation finale 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Direttamente dal PalaDesio. 
Sembrava la prosecuzione del 
fantastico week-end di Coppa 
italia, solo che Cantù non è Mi
lano e nemmeno Reggio Emi
lia, è andato al tappeto nel pri
mo quarto e non è più riuscito a 
rialzarsi. Il Banco ha comincia
to a dare schiaffi nel primo mi
nuto e ha smesso solo alla fine, 

si è preso anche qualche pausa 
ma non ha mai dato troppa con
fidenza agli avversari e ha finito 
in scioltezza. E la festa è stata 
doppia: all'inizio quella per la 
Coppa italia, alla fine quella per 
una vittoria che sa tanto di nuo
vo inizio. Perché due settimane 
fa i tifosi avevano lasciato una 
squadra tutta da inventare, con 
gli americani in panchina e tre 
italiani nel quintetto base. E 
l'hanno ritrovata con una cop

pa in più e un entusiasmo tutto 
nuovo. 

Stritolati. La partita comin
cia e forse finisce nel primo 
tempo, in particolare nel primo 
quarto. Cantù è crollata subito 
alla prima spallata e il Banco 
l'ha azzannata con una difesa 
mai vista da queste parti, che ha 
mandato in tilt gli avversari: 8 
punti nel primo quarto, 21 in 
tutto per Cantù all'intervallo 
col Banco avanti di 19 (40-21) 



pur avendo tirato con percen
tuali mediocri (9/21 da due, 
5/18 da tre). E la valutazione 
complessiva delle due squadre 
è stata imbarazzante: 30-0. Una 
sola squadra in campo, la Dina
mo. Per perdere avrebbe dovu
to suicidarsi e il pericolo c'è 
sempre in questi casi, ma Can
tù ha solo rosicchiato qualcosa 
senza mai diventare veramente 
pericolosa. 

Le rotazioni. Il Banco ha co
minciato senza Sosa, in panchi
na con la mano sinistra fascia
ta. Al suo posto è entrato Mbo-
dj, un altro lungo, che ha trova
to subito spazio quando Meo 
Sacchetti ha deciso di far riposa
re Lawal, uno dei più spremuti 
in questi mesi. Dentro a lungo 
anche Kenneth Kadji, anchea 
fianco a Lawal in un inedito 

quintetto con le torri gemelle. 
Problemi? Nessuno, anzi, la Di
namo sta cominciando a dare 
l'impressione di una squadra 
potente e profonda. Anche per
ché gli italiani continuano a 
portare energie dalla panchina. 

Subito in fuga. Il Banco è an
dato via in un'esaltazione col
lettiva già nei primi minuti. Tri
pla di Sanders e poi di Logan, 
11-0 per presentarsi. Inutile il ti-
me-out canturfno, il break arri
va fino al 21 -3 e Sacchetti prova 

anche un quintetto alto con 
Lawal, Kadji e Brian. Cantù non 
pervenuta, il Banco si permette 
anche qualche errore gratuito 
ma chiude il primo quarto 25-8. 
Il secondo quarto è meno effer
vescente, finisce 15-13 col Ban
co che spadella da lontano 
(0/8) per fortuna dei canturini. 

Il controllo. Quand'è così il 
problema è non uscire dai bina
ri e il terzo quarto non promet
teva nulla di buono in questo 
senso, parziale di avvio 7-2 per 
Cantù e stavolta il time-out de
ve chiamarlo Meo per ricordare 
che c'è ancora metà partita da 
giocare. La risposta è una bom
ba di Logan, poi dalla panchina 
arriva Devecchi e la difesa rico
mincia a mordere. Cantù perde 
nuovamente sicurezza e si sbri
ciola al cospetto di Dyson che si 
inventa una schiacciata pazze
sca sulla testa di Shermadini, 
poi mette una tripla e chiude lo 
show con un canestro in avvita
mento. Il divario aniva fino a 23 
punti (67-44) e l'ultimo quarto 
diventa un qualcosa che si deve 
giocare solo perché il regola
mento lo impone. 

Dinamo Banco di Sardegna Pallacanestro Cantù 
1 ; quarto 25-6 • 2° quarto 40- 21 • 3° quarto 67 -46 

ARBITRI: Mattioli, Sardella, Aronne • Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 



Un tuffo di Sacchetti per recuperare la palla, a destra la festa pregara (foto di Mauro Chessa) 


