
* LA DINAMO TRAVOLGE IL BENFICA NEL DEBUTTO IN EUROPE CUP: 100-66 

• • La Dinamo stravince la gara di andata contro il Benfica per la qualificazione alla regular season 
dell'Europe Cup targata Fiba. I sassaresi hanno dominato la gara sin dai primi minuti e chiudendo la 
partita con il netto risultato di 100-66. La gara di ritorno il 10 ottobre a Lisbona. • ALLEPAGG.40E41 
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Una Dinamo da corsa 
strapazza il Benfica 
Super esordio dei sassaresi, che dominano e chiudono a +34 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Cinque minuti per superare l'è- gironi dell'Europe Cup. Vittoria 
mozione, poi via a tutto motore con margine enonne, 100-66, su-
verso la qualificazione alla fase a periorità assoluta nei confronti 
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del Benfica e grande spettacolo: 
finisce con il PalaSerradimigni 
tutto in piedi, già conquistato 
dalla Dinamo di coach Esposito. 
Un grande esordio. Trentaquat
tro punti di scarto, undici gioca
tori a referto, 6 in doppia cifra. 
La voce della valutazione di 
squadra che dice 141-53.1 sassa
resi non potevano esordire nel 
migliore dei modi nella gara di 
andata del Qualification round: 
per il match di ritorno, tra una 
settimana in Portogallo, i rischi 
sono ridotti al minimo e si può 
pensare serenamente all'esor
dio in campionato di domenica 
a Reggio Emilia. Il Banco spacca 
la partita con un break di 16-1 
piazzato in avvio di secondo pe
riodo e poi continua a spingere 
senza pietà sino alla sirena fina
le, con momenti in cui la squa
dra ha sfiorato la perfezione su 
entrambi i lati del campo. 
Stop and go. Esposito parte affi
dando la cabina di regia a Spissu 
e Bamforth, con Petteway e ala e 
la coppia Polonara-Cooley a pre
sidiare l'area. La Dinamo gioca 
in maniera fluida, manda a cane
stro più volte Cooley e colpisce 
dall'arco con Spissu. In difesa 
però le cose vanno molto meno 
bene, con i portoghesi che fan
no girare la palla con grande ra
pidità e trovano sul perimetro i 
canestri di Downs e Suarez. Sul 
13-12 il coach decide che serve 
qualcosa in più e chiede ti
meout. La scossa arriva con l'in
gresso in campo di Devecchi: 
due grandi difese e una tripla 
dall'angolo del capitano e il mo
tore parte a tutta, con Petteway 
che colpisce da oltre i 6,75 e 
completa il primo strappo, 
23-16. Polonara scalda la mano 
e il primo quarto si chiude sul 
28-20. 

La grandinata. Il bello deve anco
ra arrivare: Thomas si infiam
ma, la difesa sassarese è un mu
ro e arriva un ulteriore parziale 
di 14-0. Alla vendemmia parteci
pano più o meno tutti, con Diop 
che vola a schiacciare in contro
piede e Pierre che dall'angolo 
piazza la tripla del 44-21. Al 16' 

Cinque minuti 
d'emozione 

poi l'attacco biancoverde 
si è scatenato, ben 
sorretto dalla difesa 
La svolta fra il primo 
e il secondo quarto con 

unparzialissimodil4-0 

la Dinamo ha già segnato 48 
punti, mentre il Benfica conti
nua ad annaspare, con Devec-
chi che recupera un'altra palla e 
innesca Petteway per la schiac
ciata del 50-25. I portoghesi ci 

L'accesso al la fase 
a gironi sembra 

blindato: mercoledì 
prossimo in Portogallo 
il vantaggio da difendere 
è di assoluta tranquillità 
E domenica a Reggio 
l'esordio in campionato 

provano con la zona, ma è un 
palliativo, perché la difesa sassa
rese continua a non concedere 
nulla. Così a metà gara il tabello
ne dice 54-28. Dinamo rilassata 
al rientro in campo? Neppure 
per idea: la difesa sassarese è de
vastante (5 punti concessi nei 
primi 5'30" del terzo quarto) e 
dall'altra parte si combina il giu
sto: Bamforth si accende e al 26' 
la squadra di Esposito è avanti di 
32, 65-33. Per coach Alvarez ci 
sono problemi di falli e piove sul 
bagnato, anche se un paio di leg
gerezze e un fallo antisportivo 
commesso da Petteway permet
tono ai suoi di piazzare un break 
di 8-0 (69-45). Alla terza sirena è 
73-47 e la Dinamo ne ha ancora. 
Magro porta a scuola i lunghi av
versari, il Benfica barcolla e il ca
nestro di Spissu sulla sirena vale 
il 100-66. È solo l'inizio, ma che 
inizio! 
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Rashawn Thomas, uno dei nuovi acquisti della Dinamo, esulta dopo un canestro (fotoservizio di Mauro Chessa) 

&DOWN 

Battesimo vincente per le divise "acide" 
Verde acido. Anno nuovo, nuove 
divise da gara. Per la coppa la 
Dinamo ha optato ancora per il 
biancoverde, scegliendo una 
colorazione più audace del solito. 
Tiro libero di tabella. Una rarità, 
perfortuna. A realizzare questa 
"impresa" è stato il portoghese 
Fonseca. Di peggio ha fatto Delgato, 
che ha solo scheggiato il tabellone. 
Risate di scherno del pubblico. 
Baby King. Per fargli capire che era 
tutto vero, mentre era seduto sul 

cubo del cambio, coach Esposito gli 
ha dovuto dare uno schiaffo. Dal 
vivaio alla prima squadra, dalla 
panchina al al campo in un attimo. 
La favola di Marco Antonio Re, 
classe 2000, che ha esordito nel 
secondo quarto. Oggi ai compagni di 
classe potrà raccontare che era 
tutto vero, schiaffo compreso. 
Giganti. Interessante il quintetto 
altissimo proposto da Esposito 
nell'ultimo quarto: Spissu, Pierre, 
Polonara, Thomas, Cooley. (a.si.) 
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