
Basekt: al "City of Cagliari" un successo davanti ai 3000 del PalaPirastu 

Primo colpo della Dinamo 
Battuta Milano, oggi la finale con Limoges 

Sassari-Milano: penetrazione di Bamforth ISTEFANOANEDDA; 

D inamite pura: Sassa
ri giocherà oggi alle 
18 al PalaPirastu la 

finalissima del "City of Ca
gliari". La squadra di Espo
sito, ieri una macchina 
perfetta, ha spazzato via 
l'Olimpia (94-76) e sua av
versaria sarà il Limoges 
che ha sconfìtto il Fener-
bahee nell'altra semifina
le. Alle 16 ci sarà invece 
Milano-Istanbul. 

Bella Dinamo, in en
trambe le metà campo: 
l'attacco è stato vibrante 
sia dall'arco (i tiratori non 
le mancano) ma anche dal 
"pitturato" dove la presen
za di Jack Cooley ha spo
stato sensibilmente gli 
equilibri (è sotto il cane
stro che la supremazia del

la Dinamo è stata netta). 
Pienone e applausi per la 
Dinamo, che ha risposto 
subito alla grande: stac
candosi nella secondo me
tà del primo quarto il Ban
co di Sardegna ha scavato 
un buco di 10 punti, an
dando a flirtare con il fer
ro avversario sia dall'area 
(9/13) che dal perimetro 
(3/6). Ampie rotazioni per 
Esposito, cui manca solo 
Smith (Bamforth era arri
vato la notte scorsa a Ca
gliari direttamente dal Ko
sovo, paese di cui è nazio
nale). Massimo vantaggio, 

non casuale, sul 47-34 a 
poco meno di un minuto 
dall'intervallo lungo. In
contenibile Cooley sotto i 
tabelloni, dove la Dinamo 

ha costruito il 47-35 di 
metà gara tirando alla 
grande da tre (7/14) con 
cinque giocatori. Sarebbe 
bastata una percentuale 
migliore del pessimo 4/9 
per rendere ancor più net
to il gap. 

IL BREAK. Parziale pesan
te a cavallo tra secondo e 
terzo quarto: 12-0 per una 
Dinamo a briglia sciolta 
capace di toccare il +19 
sul 54-35. Altro ritmo, al
tra intensità: e, soprattutto 
una quantità infinita di so
luzione offensive. La Dina
mo ha attaccato in tanti 
mondi diversi: Esposito è 
stato bravo ad alzare a ab
bassare il quintetto senza 
ridurre l'intensità. 

IL RITORNO MILANESE. Toc
cato il fondo 69-47 dopo 
3'03", Milano ha cambiato 
cadenza: Sassari ha smar
rito il filo della partita e la 
via del canestro, ha subito 
un break di 16-4 nella se
conda metà della terza fra
zione e, all'ultimo interval
lo breve, il ritardo era an
cora in doppia cifra, ma 
solo 12 punti. Niente pau
ra: controbreak di 7-0 e sul 
92-73 sono scattate le ova
zioni per una squadra che, 
stimolata dai 3000 del Pa
laPirastu e dal prestigio de
gli avversari ha offerto una 
prova di ordinaria supre
mazia. 

N'andò Mura 
I DINAMO; Spissu 11, Bamforth 11, 

Marzaioli, Petteway 16, Devecchi, 
Magro 6, Gentile 14, Thomas 11, 
Potonara 10, Diop, Cooley 15. Ali. 
Esposito. 

• OLIMPIA: James 29, Waller 4, 
Bertans 6, La Torre, Shashkov 10, 
Rorrtecdiio 10, Babilodze, Mìcav 4, 
Tarcewski 8, Maras, Ortner 5. AH. 
Pianigiani. 
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L'ALTRO MATCH 

E i francesi 
sorprandono 
il Fenerbahce 
senza Datome 
•• Cagliari aveva fame di 
g rande basket , e il PalaPi
rastu era già mezzo pieno, 
ieri alle 18, per la pr ima 
semifinale tra Limoges e 
F e n e r b a h c e , vinta a sor
presa dai plur icampioni di 
F ranc ia p e r S4-75 (39 -
34) . L'assenza di Gigi Da
t o m e ( i m p e g n a t o c o n la 
Naz iona le ) , h a tol to u n 
po ' di fascino a ques ta sfi
da, ar r icchi ta però dai nu
mer i ( tecnici e atletici) di 
Hardy e Lauvergne. Limo
ges l'ha vinta ai r imbalzi 
(40-29). Basse pe rcen tua 
li dalla l une t t a pe r e n 
t r ambe (48% con t ro 50%). 
In es ta te succede , (n.m. ) 
I LIMOGES: Hardy 17, Howard 10, 

Doumbaouya 11, Bouteille 10, Miles 
6, Boutsiele 4, Jaiteh 8, Parrantes 10, 
Samuels 8. Ali: rvìilling. 

I FENERBAHCE: Dragovic, Hersek, 
Ennis 17, Ama 3, Michev 9, Guduric 
8, Guler 11, Ali, Lauvergne 15, Omic 
12.AII:Obradovic. 
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