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Dolce Danimarca
la Dinamo fa tris

Bella vittoria dei sassaresi, qualificazione più vicina
di Andrea Sini
Tre partite, tre vittorie e una se
ria ipoteca messa sul passaggio
del turno. Ma anche un succes
so molto utile per il morale, do
po due ko di fila in campionato
e nel bel mezzo di una trasferta
impossibile dal punto di vista
logistico. La Dinamo completa
il girone d'andata della Cham
pions league vincendo in Dani
marca per 8491 contro un Bak
ken Bears non certo imbattibile
ma tutt'altro che arrendevole.
All'orizzonte c'è l'impegno di
domenica a mezzogiorno a Cre
mona, la Vanoli è alle prese con
una lunga lista di positività al
coronavirus e il match del Pala
Radi è al momento in bilico.
Con coach Pozzecco blocca
to in hotel da un attacco di ga
stroenterite, a guidare la squa
dra dalla panchina c'è Edorar
bakken bears
dinamo sassari

84
91

do Casalone, che fa girare tutto
il roster ma alla fine opta per ro
tazioni cortissime, con appena
7 uomini. Non c'è ancora il nuo
vo acquisto Katic, mentre il di
scusso Tillman dopo un primo
tempo abbastanza raccapric
ciante, ha infine prodotto qual
cosa di buono.
Il Banco parte bello fluido, i
danesi però trovano tre triple di
fila (2 di Peterson) e dal 49 si
portano avanti 1311. I sassare
si sistemano un po' le cose in di
fesa, entra Tillman e dalle triple
di Kruslin e Bendzius arriva un
piccolo break (1925). Alla pri
ma sirena gli orsi danesi sono
rientrati (2526), poi la Dinamo
inizia a far girare la palla e so
prattutto a bombardare: Spissu
e Bilan fanno centro due volte
ciascuno da oltre l'arco e dopo

2'30" Sassari è scappata via, Spissu e Bendzius, con lo stesso

2940. Il Banco potrebbe dilaga
re, perché la difesa tiene, ma
dall'altra parte Tillman è un di
sastro (2/9 al tiro al 15'). Così
appena Burnell esce il motore
rallenta e il Bakken Bears riapre
la partita con le triple di Ong
wae e Doiuf. Il timeout di Casa
lone non funziona e allora i da
nesi risalgono sino al 3 (4346),
poi un regalo della difesa di ca
sa permette a Bendzius di allun
gare dalla lunetta, per il 4349.
Dopo l'intervallo Spissu e
compagni restano in controllo
ma giocano con un po' troppa
sufficienza, collezionando pal
le perse a raffica (4754). Appe
na il quintetto inizia a "connet
tersi" la forbice si apre ancora:
dall'ottima circolazione di palla
arrivano le triple di Kruslin,

Kruslin che dalla media fa +16
(4965) a 3'50" da fine periodo. I
Bears si affidano a Darboe e a
cavallo di terzo e quarto perio
do trovano due triple che ria
prono i giochi. Sul 6369 Till
man batte un colpo con 5 punti
consecutivi e dà il via al nuovo
break, andando poi personal
mente a siglare il nuovo +16,
6379 a 7'40" da fine match. I
danesi non si danno per vinti,
propongono uno Stephens im
marcabile e a 3'30" sono ancora
vivi (7683). Al momento del
dunque, i Bears commettono
un paio di ingenuità di troppo e
la Dinamo azzanna con Bilan e
Gentile. Titoli di coda per una
partita non certo bella, ma la
vittoria (8491), quella sì, è deci
samente pesante.

BASKET" CHAMPIONS LEAGUE

BAKKEN BEARS: Cosey, Mollgaard

n.e., Harbo n.e., Darboe 9, Evans 10,
Peterson 18, Jukic n.e., Diouf 5, Ongwae
17, Sahlertz 3, Stephens 22. Coach Stef
fen Wich.
3 a GIORNATA
DINAMO SASSARI: Spissu 9 (3/3 da 3,

Girone A

6 rimb., 4 assist, 6 perse), Bilan 19 (4/8
da 2, 2/2 da 3, 11 rimb.), Treier 2, Kru
slin 11 (3/5 da 3), Devecchi, Re, Burnell
11 (4/8 da 2, 7 rimb., 5 assist), Bendzius
14 (3/9 dal campo, 5 rimb.), Gandini
n.e., Gentile 10 (4/7 al tiro, 3 assist, 3
perse), Tillman 15 (7/16 da 2, 4 rimb.).
Coach Edoardo Casalone.

TENERIFEGALATASARAY 8572
BEARSDINAMO 8491
CLASSIFICA Pt G V P

DINAMO 6 3 3 0

TENERIFE 5 3 2 1

PARZIALI: 2526, 4349, 6069, 8491.

GALATASARAY 4 3 1 2

NOTE: Rimbalzi 4342. Assist 1918;

BEARS 3 3 0 3

palle perse 1416; palle recuperate
116. Valutazione di squadra: 9396. Ti
ri da 2 punti: Bakken Bears 25/43
(58,1%), Dinamo 21/44 (47,7%). Tiri da
3 punti: Bakken Bears 9/35 (25,7%), Di
namo 11/21 (52,4%). Tiri liberi: Bakken
7/13 (53,8%), Dinamo 16/25 (64%).

Prossime: 15/16 dicembre
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di Andrea Sini
Tre partite, tre vittorie e una se

Marco Spissu in azione contro il Bakken Bears. Il play sassarese ha segnato 9 punti con 3/3 da oltre l'arco

BASKET EUROPEO

1

