
La Dinamo risorge in Sicilia dopo lo schiaffo europeo 

• • Non ha risolto definitivamente i suoi problemi, non ha ancora fatto nulla, ma se non altro è viva e lotta insieme 
alle altre. Lo schiaffo di Le Portel, la ramanzina del presidente Sardara e la tre-giorni di ritiro in terra siciliana sve
gliano la Dinamo, che nonostante l'assenza di Planinic vince con grande autorità a Capo d'Orlando. • PAGG.30 E31 

Dinamo, la carica dei 103 in Sicilia 
I sassaresi scacciano il tabù trasferta con una prova di carattere e un grande attacco 

La soddisfazione dei giocatori della Dinamo dopo la vittoria a Capo d'Orlando IALLEPAGINE30EÌ] 
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SERIE A » UN SORRISO LONTANO DA CASA 

La Dinamo risponde presente 
e passa a Capo d'Orlando 
Blitz sul difficile campo siciliano dopo lo schiaffo dell'eliminazione dalla Europe Cup 
Grande prestazione a livello offensivo con 6 uomini in doppia cifra e oltre 100 punti segnati 

di Andrea Sini 
I INVIATO A CAPO D'ORLANDO 

Non ha risolto definitivamente 
i suoi problemi, non ha ancora 
fatto nulla, ma se non altro è vi
va e lotta insieme alle altee. Lo 
schiaffo di Le Portel, la raman
zina del presidente Sardara e la 
tré-giorni di ritiro in terra sici
liana svegliano la Dinamo, che 
nonostante l'assenza di Plani-
nic vince con grande autorità 
sul caldissimo campo di Capo 
d'Orlando per 89-103, man
dando 6 uomini in doppia ci
fra. La terza vittoria esterna sta
gionale, tre mesi e mezzo dopo 
D blitz di Montichiari con l'allo-
ra capolista Brescia, permette 
al Banco di fare un altro passet
tino verso i playoff. 
La reazione. L'eliminazione 
dalla Europe Cup obbliga i sas
saresi a concenttarsi sull'unico 
obiettivo stagionale rimasto, 
con la classifica corta e scivolo
sa e la piazza che chiede una 
svolta. Il campo della Beta-
land, ultima in classifica e per 

questo affamata di punti, pote
va rappresentare la trappola 
perfetta per una squadra che 
ha dimostrato di avere talento 
e cuore, ma non certo sangue 
freddo nei momenti complica
ti. Invece al PalaSikeliArchivi i 
sassaresi di Pasquini hanno ti
rato fuori una prestazione di al
tissima qualità a livello offensi
vo, andando ancora oltre quo
ta 100, dopo i 102 rifilati alla Va-
noli una settimana fa. 
Testa e gambe. A livello difensi
vo c'è ancora parecchio da fa
re, ma l'elemento più interes
sante emerso ieri a Capo d'Or
lando è stata la grande capaci
tà dei biancoblù di leggere le si
tuazioni: sono arrivati ottimi ti
ri sia dall'area (64%) che da 
fuori (46%), e soprattutto Stip-
cevic e compagni hanno man
tenuto sempre la barra dritta, 
anche quando il clima stava 
iniziando a farsi incandescen
te. In campi come quello della 
Betaland, si sa, è sufficiente 
una scintilla per fare scoppiare 
un incendio. Invece stavolta 

Sassari ha sempre tenuti aperti 
gli irrigatori, spegnendo ogni 
velleità di rimonta con canestri 
puliti, puntuali, cinici. A tutto 
questo, si può aggiungere il 
buon atteggiamento mosttato 
nelle situazioni di palle vaganti 
e a rimbalzo: avere contenuto 
al massimo il passivo (33-31), 
con l'aggiunta di 4 rimbalzi di 
squadra, spiega molto della 
mentalità vista ieri. 
Vietato rallentare. Se prima di 
questa gara la Dinamo era al 
sesto posto, nonostante la vit
toria di ieri i sassaresi sono sci
volati di una posizione. Scherzi 
di una classifica che resta cor
tissima, legata com'è agli scon
tri diretti, e che non consente 
distrazioni. La squadra di Pa
squini, comunque, nelle ulti
me quattro gare ha perso sol
tanto a Milano e ora, con l'atte
so rientto di Planinic, si prepa
ra ad affrontare Varese, ieri vit
toriosa a sorpresa su Avellino. 
C'è una settimana intera per 
pensarci. 

La spallata decisiva in avvio di 2° quarto 

Il quintetto di partenza è formato 
da Stipcevic, Bamforth, Pierre, 
Polonara e Jones. L'Orlandina 
difende duro e parte meglio: 
Kulboka fa centro per due volte di 
fifa e porta i padroni di casa sul 9-3. 
La Dinamo reagisce d'impeto, inizia 
adifendere e in meno di 2' piazza un 
break di 10-0 (9-13), firmato da 
Stipcevic, Jones e Polonara. Di Carlo 
chiede timeout, Jones e Stipcevic 
sono caldissimi, ma dall'altra parte 
i siciliani infilano tre triple di fila e 

si riparte dal 20-20. La squadra di 
Pasquini però ha più brio e spinge 
ancora, con Spissu, Pierre e Bostic 
che firmano il +8 (24-32) sul quale si 
chiude la prima frazione. Il Banco 
stavolta esce alla grande dalla 
pausa e dopo un tiro libero di 
Kulboka piazza un break di 7-0 che 
vale il +14 (25-39) al 12'. Tavernari 
commette un antisportivo, Bostic 
esce con 3 falli e le percentuali al 
tiro si sporcano, così Capo risale con 
fatica a -9 (32-41 a 5'35"). Pasquini 

chiede timeout e sceglie di giocare 
con 3 piccoli, Bamforth si sblocca, 
poi arrivano una fiammata 
Polonarae il canestro del +18 
segnato da Jones (38-56). A metà 
gara la Dinamo è avanti di 14,42-56, 
poi prende giri Bamforth e con il 
rientro di Bostic arriva il +20 
(50-70, poi 55-75). Capo riprende a 
segnare ma alla terza sirena è 
ancora di 15 punti (62-77). I siciliani 
però iniziano a crederci, Atsur firma 
il -12 (65-77), Polonarae Stipcevic 
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riallungano (65-82), Faust sigla da 
fuori il 70-82 a 6'53". L'ambiente si 
infiamma, si fa tanto canestro ma 
dopo le triple di Stipcevic, Faust e 
Pierre il Banco è ancora a +15.75-90 

a4'19". Pierre fa ancora centro per 
il +18 (75-93) a 4', Faust e Stojanovic 
infiammano ancora il pubblico 
(81-93) ma ricacciare indietro i 

paladini è ancora uno scatenato 
Pierre, con Stipcevic che inventa la 
tripla della staffa (83-101) a l'40" e 
poi chiude con la palla in mano. 

Betaland Capo d'Orlando 
l'quarto 2-1-32 • 2° quarto 42 -56 • 3° quarto 

Dinamo Banco di Sardegna ^ j ^ ^ i f e 
jarto 62 -77 Offl&T^frBsl 

ARBITRI: Baldini, Bettini, Paglialunga • Quintetto iniziale OBI Rendimento Offensivo Se Schiacciate 

Achille Polonara, tra i migliori anche ieri, e al centro la grinta di Rok Stipcevic alla fine del match 
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