
Basket-Trofeo Su Redentore 

La Dinamo 
stende l'Efes 
Rivincita a Nuoro: 101-92 

•• Al PalaDonBosco non e'e storia nella ri
vincita. Il Trofeo Città di Nuoro "Su Reden
tore" va al Banco di Sardegna per 101-92 
con una gara condotta con brio sin dai pri
mi minuti e con vantaggio quasi sempre in 
doppia cifra. 

Alle assenze di Olbia la squadra turca ha 
aggiunto quelle di Larkin e Batuk, con solo 
3' in campo di Dunstori (problemi fisici). 
Sassari è sempre senza l'infortunato Smith 
e i nazionali Bainforth (Kosovo) e Perry 
(Canada). Il tecnico Esposito sceglie un 
quintetto leggero e veloce: Spissu, Pette-
way, De vecchi, Polonara e Thomas. Il Ban
co vola in contropiede e prende subito van
taggio: 8-3 e poi 16-11 nonostante i 218 cm 
di Plciss che si fa valere a rimbalzo. Si ca
pisce subito che rispetto alla finale di Olbia 
i ritmi sono decisamente più alti e la dife
sa turca meno cattiva. Thomas e Cooley 
trascinano il Banco sino al +16 del secon
do quarto (42-26) con i turchi che riesco
no solo ad aggiustare un pochino la difesa 
ma in attacco faticano: 53-41 al riposo. 

Nel terzo quarto c'è persino il tempo di 
vedere una tripla del miglior Cooley della 
prc-season (10/12 al tiro e anche 10 rimbal
zi, dei quali ben S in attacco), mentre quan
do l'Efes prova a riawicinarsi (71-61) vie
ne rigettata indietro da due bombe di Fet
te vvay che si diverte anche a smazzare as
sist: 7, uno in più di Spissu. L'ultima frazio
ne è in perfetto controllo da parte della for
mazione hiancoblù che domina coi lunghi 
(Thomas 7 rimbalzi), anche contro la zona, 
arriva pure a +18 prima di concedere qual-
cosina nel finale. 

G i a m p i e r o M u r r a s 
I BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spissu 19, Re, Petteway 

16, Devecchi, Magra 2, Gentile 13,Thomas 19, Polonara 13, 
Diop, Cooley 26. Ali. Esposito 

I A N A D O L U E F E S ISTANBUL: Larkin ne, Beaubois 2, Avsar 
3, Saybir 3, Bartuk ne, Bitim 6, Mattini 19, Moerman 23, 
llyasoglu 16, Pleìss 6, Anderson 12, Dunston 2. Ali. Alamari 

RIPRODUZIONE RI SERVATA 

SPORT I BASKKT-CICLISMO- MOTORI 

SERIE  A


