
LO SPORT 

Bella Dinamo 
Si arrende 
ai turchi 
solo nel finale 

La Dinamo cade in piedi 
contrai turchi dell'Efes 
I biancoblù sconfitti 70-60 nella finale di Olbia 
Domani nuova sfida sul parquet di Nuoro 
Sconfitta ma sorridente, stremata ma 
soddisfatta. C'è una Dinamo che cresce a 
vista d'occhio dietro le due gare giocate 
nel weekend di Olbia. Dopo la vittoria 
squillante di sabato contro il Darussafa-
ka, i biancoblù di Esposito si arrendono 
all'Anadolu Efes di coach Ataman per 
60-70 al termine di un match estrema

mente equilibrato. La coppa del primo 
classificato del primo Trofeo Dimo Store 
Euronics prende la strada della Turchia, 
ma la prestazione del Banco fa davvero 
ben sperare. E domani i biancoblù posso
no prendersi la rivincita a Nuoro. 
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Una Dinamo da applausi 
cede soltanto nel finale 
Basket, a Olbia i sassaresi perdono a testa alta contro i turchi dell'Anadolu Efes 
Il trofeo Dimo Store Euronics va agli ospiti ma Spissu&c giocano alla pari 

DINAMO 
EFES 70 

DINAMO SASSARI: Spissu 6, Re, Smith 
n.e, Petteway 12, Devecchi 2, Magro, Gen
tile 5, Thomas 10, Polonara 12, Diop 6, 
Cooley 7. Allenatore Vincenzo Esposito. 

ANADOLU EFES ISTANBUL: Larkin, 
Beaubois 15, Avsar, Saybir, Batuk 1, Bitim 
10, Motum 5, Moerman 22, llyasoglu 2, 
Pleiss, Anderson 7, Dunston 8. Coach Er-
gin Ataman. 

ARBITRI: Martolini, Grigioni, Pepponi. 
PARZIALI: 0-15; 27-32; 47-45; 60-70. 
NOTE: Spettatori 1000 circa. Rimbazi 
35-41. Tiri da due punti: Dinamo 14/37 
(38%), Efes 11/28 (39%). Tiri da 3 punti: 
Dinamo 8/24 (33%), Efes 8/24 (33%). Tiri 
liberi: Dinamo 8/15 (53%), Efes 24/30 
(80%). Palle perse: 11-11. Palle recupera
te: 7-7. Assist 13-15. Valutazione di squa
dra: Dinamo 51, Efes 90. 

di Andrea Sini 
» INVIATOAOLBIA 

Sconfitta ma sorridente, strema
ta ma soddisfatta. C'è una Dina
mo che cresce a vista d'occhio 
dietro le due gare giocate nel 
weekend di Olbia. Dopo la vitto
ria squillante dopo la tonnara di 
sabato contro il Darussafaka, i 
biancoblù di Esposito si arren

dono all'Anadolu Efes di coach 
Ataman per 60-70 al termine di 
un match estremamente equili
brato. La coppa del primo classi
ficato del primo Trofeo Dimo 
Store Euronics prende la strada 
della Turchia, ma la prestazione 
del Banco di Sardegna fa davve
ro ben sperare. Alla quinta ami
chevole del loro campionato, 
nonostante l'assenza di tre stra
nieri (Bamforth, Smith e Pierre) 
i sassaresi fanno un figurone 
contro un'altra squadra da Eu-
rolega e mostrano di avere im
boccato la strada giusta. 
Bilancio positivo. Al PalAltogusto 
la Dinamo regala una partenza 
a razzo (6 triple consecutive, tut
te ottimamente costruite), mo
menti di ottimo basket su en
trambi i lati (45 punti concessi 
nei primi tre quarti e un terzo 
quarto di altissimo livello), poi 
finiscono la benzina ma restano 
in partita sino all'ultimo con il 
carattere e l'orgoglio. Le difficol
tà non mancano (3/17 dal cam
po nel secondo quarto) e Cooley 
sembra ancora ancora in affan
no (2/12 al tiro), ma dopo venti 

giorni di lavoro il bicchiere è 
molto più che mezzo pieno. 
La partita. Il quintetto di parten
za vede ancora la coppia Genti
le-Spissu in cabina di regia, Pet

teway ala e il duo Thomas-Ma
gro a presidiare l'area. La par
tenza dei sassaresi è sfolgoran
te: la palla gira che è una meravi
glia e come conseguenza arriva
no tre triple aperte (Petteway e 
due volte Spissu) che valgono il 
9-0 dopo l'58". L'Efes reagisce 
subito, lascia il Banco a secco 
per oltre 3' e risale (9-8), poi il 
bombardamento biancoblù ri
prende con Thomas (2 volte e 
Gentile (18-11). Alla prima sire
na il vantaggio è di 4 punti 
(19-15) ma al 15' i turchi metto
no per la prima volta la freccia 
con un gioco da tre punti di Mo
tum (23-25) e arrivano al riposo 
sul+5,27-32. 

Nel secondo tempo si sblocca 
Cooley, ma soprattutto la Dina
mo si mette a difendere duro, 
concedendo un solo punto in 5'. 
Un gioco da tre punti di Thomas 
vale il sorpasso (34-33 al 25') e il 
match si infiamma. Polonara sa
le in cattedra, Diop fa il suo e al
la terza sirena i biancoblù sono 
avanti 47-45. L'Efes riparte con 
due triple e in 4 ' piazza un break 
di 1-12 dando una direzione 
precisa al match (48-57 a 5'48" 
dalla fine). La squadra di Esposi
to resta aggrappata alla partita 
con le unghie, poi Moerman la 
chiude con la tripla del 60-70. 
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SPOGLIA 

Esposito: «Abbiamo già un'identità» 
«Il bilancio di questo torneo per 
me è assolutamente positivo. 
Questa squadra ha già un'identità, 
non molla mai e ha una certa 
durezza mentale. Bene così, in 
attesa di avere tutti a 
disposizione». Coach Enzo 
Esposito sorride nonostante la 
sconfitta con l'Efes. «L'assenza di 
tre americani ci condiziona da 
tutti i punti di vista - sottolinea il 
coach - ma anche i nostri avversari 
avevano assenze importanti, 
anche se sono una squadra fuori 

categoria. Perciò guardo in casa 
nostra e vedo cose molto positive. 
Anche stavolta si sono viste alcune 
cose eccezionali e diverse 
sbavature, come è normale che sia 
in questa fase. Ho dovuto ancora 
una volta spremere Spissu e 
Gentile, ma quando eravamo 
freschi abbiamo visto davvero la 
differenzadiqualitàdi gioco. 
Smith? È ancora dolorante, spero 
di averlo per il prossimo weekend 
a Cagliari. Quindi martedì a Nuoro 
saremo ancora tre in meno», (a.si.) 

Tre assenze pesanti 
e alcuni giocatori 

acciaccati, ma dopo 
20 giorni di lavoro 
il Banco è a buon punto 

L'ala americana Terrai! Petteway impegnato in un'incursione nell'area turca (fotoservizio di Vanna Sanna) 
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