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Murcia batte e beffa 
una Dinamo scarica 
I sassaresi risalgono da -18 a -3 ma perdono lo scontro diretto 88-94 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

La battaglia all'arma bianca pre
mia il più fresco, il più furbo, il 
più "fortunato" con il metro ar
bitrale. Non è fresca e non è "for
tunata", la Dinamo, che cade 
88-94 con l'Ucam Murcia e, con 
la differenza canestri ribaltata 
per un punto rispetto all'andata, 
vede a serissimo rischio la quali
ficazione ai playoff di Cham-
pions League. La squadra di Fe
derico Pasquini paga lo sforzo 
fatto domenica per battere Tren
to, si ritrova con la spia della ri
serva accesa presto ed esce dal 
campo furibonda per l'enorme 
differenza a livello di fischi: 30 
falli subiti e 38 tiri liberi per Mur
cia, 18e 16tiriperisassaresi. 
Un buon avvio. La Dinamo mette 
subito grande energia a livello 
difensivo, con Murcia che impie
ga 4 minuti per segnare il primo 

canestro. Polonara trascina i 
biancoblù (7-0), la difesa tiene 
ma l'attacco è un po' di stratto. 
Dal 9-2 la Dinamo si fa cogliere 
impreparata due volte con Olse-
son che infila due triple dalla 
stessa mattonella. Pasquini fa 
un triplo cambio schierando a 
sorpresa Tavernari come ala for
te insieme a Planinic, ma Mur
cia ha già cambiato passo, met
tendo la freccia: Lukovic e Soko 
portano gli spagnoli avanti 
(13-16), Tavernari ci mette due 
pezze da oltre l'arco e alla prima 
sirena 0 Banco è a +2 (19-17). I 
sassaresi vanno a corrente alter
nata, Bamforth e Hatcher non si 
vedono, Soko e Hannah tengo
no in partita gli spagnoli (31-31 a 
3'45" dal riposo). La Dinamo è 
poco precisa, Murcia guadagna 
una marea di falli e staziona sta
bilmente sulla lunetta e con Ole-
son va a +4 (35 -39). A metà gara i 

suoi sono sotto 38-42 con un 

brutto 43% al tiro e parecchi di
lemmi irrisolti. 
Il blackout. I sassaresi trovano 
punti con LIatcher e Polonara 
(43-44), in difesa ci provano an
che con la zona, ma la coperta è 
troppo corta: il trio Rojas-Han-
na-Oleson banchetta oltre l'arco 
e in un attimo Murcia vola a +10 
(43-53 al 23'). Pasquini chiede ti
meout e cambia tutto, ma la 
scintilla non scocca, anzi: Mur
cia allunga 0 break sino al 18-1, 
volando a +18 (44-62) con una 
bomba di Lukic a 3'40" dalla ter
za sirena. 
Il grande cuore. La tripla di Spis-
su rianima la Dinamo, Randol-
ph e Polonara si mettono in scia 

(55-65), ma sull'ultimo possesso 
i sassaresi combinano un pastic
cio gigantesco e a fine quarto 
Murcia è ancora a +12 (55-67). 
L'ultimo quarto è una lotta: la 
Dinamo trova finalmente la qua-
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dra in difesa, e dall'altra parte il 
canestro si allarga: Tavernari col
pisce, Bamforh pure e alla quar
ta tripla personale di Tavernari il 

Gli spagnoli 
riescono a ribaltare 

per un solo punto 
la differenza canestri 
rispetto all'andata 
e volano a+4 rispetto 
alla squadra di Pasquini, 
stanca e poco brillante 

palazzetto esplode: a7'55" dalla 
fine i biancoverdi sono a -3, 
64-67. Coach Navarro chiede ti
meout e Murcia riparte tra un ti
ro libero e l'altro (64-72). 
La beffa. Si combatte all'arma 
bianca, Pierre si accende con 5 
punti di fila (71-75 a 3'45"). Mur
cia ha più gambe, la Dinamo la 
mette sulla bagarre, con Bamfor-

Pierre e compagni 
pagano un conto 

salatissimo dopo 
la battaglia di domenica 

contro Trento 
ed escono dal campo 
infuriati con gli arbitri 
per la differenza di metro 

thchfa76-79a2'24". Conia gara 
apertissima, intervengono due 
fattori decisivi: i due capolavori 
di Hannah da lontanissimo e 
l'infinita serie di tiri liberi con
cessi agli ospiti. La Dinamo si in
furia ma deve abbassare la testa: 
finisce 88-94, con l'ulteriore bef
fa della differenza canestri ribal-
tataperun punto. 
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Pierre lotta sotto canestro, al centro la delusione di Jonathan Tavernari (fotoservizio di Mauro Chessa) 

EUROLEGA, CE EA7 MILANO-CSKA 

Nuovo impegno proibitivo per l'Olimpia Milano 
(4-12) in Eurolega: dopo la brutta sconfitta al 
Pireo contro l'Olympiacos, stasera la squadra di 
Simone Pianigiani (nella foto) ospita al Forum il 
Cska Mosca (12-4) che con i greci condivide la 
vetta della classifica. 

AVELLINO SBANCA OSTENDA 

Avellino (nella foto Fesenko) ha chiuso la settimana 
delle italiane in Champions. Gli irpini a Ostenda 
hanno vinto 51-61. Martedì Capo d'Orlando si era 
arresa per 79-61 sul parquet del Paok Salonicco, 
mente i campioni d'Italia di Venezia hanno battuto 
102-93 i polacchi del Radom. 
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BASKETBALL 
CHAMPIONS 
LEAGUE 
10a GIORNATA 

PROSSIME (16-17 gennaio) 
Juventus-Enisey; Monaco-DINAMO; 
Hapoel Holon-Pinar; Murcia-Oldenburg. 

Le prime 4 di ogni girone accedono agli ottavi. Le final four 
per il titolo si disputeranno tra il 4 e il 6 maggio 2018. 
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