
• BASKET 

Eurolega, 
la Dinamo perde 
con il Novgorod 
ed è a un passo 
dall'eliminazione 

Eurolega: il crollo nel finale, per passare il turno ora servirebbe un miracolo 

La Dinamo saluta l'Europa 
Sassaresi battuti in casa dal Novgorod 82-89 
BANCO SASSARI 8 2 
NOVGOROD 89 
I BANCO SASSARI: Logan 6, Sosa 

13, Sanders 17, Devecchi 2, Lawal 
7, Chessa ne, Dyson 10, 
B.Sacchetti 8, Vanuzzo ne, Brooks 
13, Todic 6. Ali: M.Sacchetti. 

• N O V G O R O D : Baburin 11, 
Parakhousi 12, Ivlev ne, Antonov 
8, Patsatsia, Khvostov 1, Kinsey 
15, Rochestie 29, Savelev ne, 
Krivosheen, Thompkins 13, 
Golovin. Ali: Bagatskis. 

Nando Mura 
INVIATO 
SASSARI. La Dinamo cade 
a pochi metri dal traguar
do: proprio nel momento 
in cui aveva dato la sensa
zione di poter vincere e 
ribaltare il -2 dell'andata, 
il Banco di Sardegna è ca
duto. Pesantemente: nella 
volata finale, avanti di sei 
punti, ha subito un break 
di 14-0. Novgorod è salita 
a +8 e a nulla è servito 
l'orgoglioso rush finale. 

Chissà se è presto per 
dirlo: ma l'EuroLega è for
se finita ieri al Serradimi-
gni. Tra rabbia e rimpian
ti. Sassari pasticcia tanto 
in avvio, e Novgorod la 
punisce. Spietatamente. 
Ma, nonostante le palle 

perse (meglio dire regala
te), a metà frazione il 
Banco di Sardegna è solo 
sotto di sei (16-10), ag
grappato ai sette punti di 
Sanders, subito caldo. Più 
caldo, il Banco di Sarde
gna, quando Sacchetti af
fida la regia a Sosa (per 
Dyson): in meno di quat
tro minuti la Dinamo risa
le a -2 dopo essere stata 
sotto anche di otto. Dal 
10-18 al 22-23, per poi 
chiudere il primo quarto 

sul 30-25 per i russi. Che 
restano in vetta anche in 
avvio di secondo quarto 
(36-30) ma Sassari è sem
pre lì, attaccata al Novgo
rod che a -5'48" ha solo 
due lunghezze di vantag

gio (36-34). 
La Dinamo sconfina con 

la difesa: Sacchetti vuole 
tenere lontani i lunghi 
russi dall'area colorata. 
Non è facile. Ma Sosa dà 
ritmo (e coraggio) al Ban
co di Sardegna. Basta pe
rò sbagliarne due di fila 
per ritrovarsi sotto: 50-38 
a -l '34". Le cose si met
tono male: Novgorod rien
tra negli spogliatoi con un 
discreto bottino, 53-46. I 
primi 3'27" del terzo 
quarto sono una scarica 
di dinamite sul match: 
Sassari piazza un break di 
12-0 e sorpassa Novgorod 
sul 58-53. La partita si ac
cende. Terzo fallo (tecni
co per flopping) di Dyson: 
Novgorod ne approfitta 

per tornare subito al co
mando e poi passare a zo
na 2-3. Sassari la scardi
na: 65-60. Ma altri due 
tecnici a Brian Sacchetti 
e Sosa rianimano i russi, 
che vanno al riposo sotto 
di due sole lunghezze (65-

63). In questo terzo quar
to Sassari ha quasi dop
piato gli avversari: 19-10. 

Ultimo quarto: il Banco 
di Sardegna lo comincia 
avanti due due ma in real
tà è sotto di uno per via 
del -2 dell'andata (da ri
baltare). Sassari è una 
belva scatenata:: nei pri
mi 4'07" mette le ali e vo
la sul 74-68. Comincia a 
crederci, il Serradimigni. 
Ci vuole un mostruoso 
Rochestie (già a quota 
26!) per riaprire i giochi: 
controsorpasso impres
sionante, 82-74 per Nov
gorod che piazza un terri
ficante break di 14-0. A -
2'47" il match sembra 
chiuso. Anzi, lo è. E con la 
sconfitta se ne va proba
bilmente anche l'ultima 
speranza di entrare nel 
Top 16. Pazienza, sarà per 
il prossimo anno: la Dina
mo ha diritto a una rivin
cita. L'Europa è ormai ca
sa sua. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 



Un tentativo dalla distanza di Logan, contrastato dall'incubo di giornata, Rochestie [GLORIACALVI] 


