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basket, la finale del "city of cagliari"

Bella Dinamo anche col Baskonia
Ma gli spagnoli di Eurolega sono troppo forti e vincono 8472
Buonissima la prima, un
po' meno la seconda, ma il
tempo è tutto dalla sua par
te. La Dinamo non riesce a
completare la seconda im
presa formato Eurolega e
dopo la vittoria di venerdì
contro il Bayern Monaco,
perde la finale del City of Ca
gliari contro il Saski Basko
nia per 8472. La squadra di
Demis Cavina ha conferma
to alcuni buoni segnali.
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BASKET" IL CITY OF CAGLIARI

La Dinamo stringe i denti ma non basta
Il Baskonia domina la finale. Sassaresi un po' appesantiti dopo la grande vittoria di venerdì contro il Bayern Monaco
di Andrea Sini
? SASSARI

Buonissima la prima, un po' me
no la seconda, ma il tempo è tut
to dalla sua parte. La Dinamo
non riesce a completare la se
conda impresa formato Eurole
ga e dopo la vittoria di venerdì
contro il Bayern Monaco, perde
la finale del City of Cagliari con
tro il Saski Baskonia per 8472. I
baschi di coach Ivanovic iscrivo
no così per la prima volta il loro
nome nell'albo d'oro della ma
nifestazione targata Fip Sarde
gna, giunta all'undicesima edi
zione.
Meno brillante di venerdì,
meno fluida e un po' appesanti
ta, la squadra di Demis Cavina
ha sofferto per quasi tutti i 40' la
fisicità di Fontecchio e compa

gni, confermando alcuni buoni
segnali e mostrando anche che,
trattandosi delle primissime
amichevoli stagionali, il lavoro
da fare è ancora tanto.
Cavina ripropone il quintetto
di venerdì, con Clemmons, Gen
tile, Burnell, Bendzius e Meko
wulu, e conferma le rotazioni a
nove, concedendo comunque
nell'arco dei 40' qualche minu
to anche a Chessa e Devecchi, e
nel finale a Gandini. I baschi di
VitoriaGasteiz mettono da su
bito grande aggressività, la Di
namo tiene botta sino al 99 (tri
pla di Gentile), poi incassa un
break di 80 e arriva alla prima
sirena sul 2316, ma comunque
in partita. Tanto in partita che al
rientro in campo i biancoblù,

trascinati da Logan e Clem
mons, piazzano un break di
100 in 1'15" e mettono per la
prima volta il muso avanti, sul
2326. Cavina allarga le rotazio
ni, inserendo Treier, Borra e
Chessa, la risposta dei ragazzi di
Ivanovic è un controbreak di
204, con Peters, Fontecchio e
Nnoko che allungano sino al
+12, 4331. Logan rompe il lun
ghissimo digiuno biancoblù su
azione, ma all'intervallo i baschi
sono a +12, 4634.
Il Baskonia riparte forte e con
un parziale di 60 tocca il +18,
5234, poi il Banco si rimette in
ritmo, mentre Clemmons segna
6 punti consecutivi. Fontecchio
e Baldwin respingono immedia
tamente i sassaresi (5740), ma
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Clemmons è caldissimo e un
gioco da 3 punti di Borra riposta
il Banco a 9, 5748 al 27'. La Di
namo è in partita, ma ogni erro
re viene punito da un Peters
fiammeggiante e alla terza sire
na il divario è di 13 punti, 6653.
Si rivede Bendzius, ieri un po' in
ombra, ma il Baskonia ha ormai
mollato gli ormeggi facendo rot
ta verso una vittoria tranquilla:
Baldwin dà ancora spettacolo e
Nnoko da sotto firma il 7960
che chiude di fatto i giochi a me
no di 5' dalla fine. Gli spagnoli
toccano anche il +20 (8262),
poi la Dinamo rosicchia qualco
sa sino all'8472 finale. Va bene
lo stesso: si può migliorare, si
migliorerà, e poi in Eurolega si
gioca davvero un altro sport.
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SASKI BASKONIA: Hazlik, Baldwin 14,

Sedekerskis, Marinkovic 11, Cissoko,
Granger 4, Fontecchio 10, Enoch 4, Pe
ters 15, Giedraitis 13, Nnoko 13, Kurucs.
Coach Dusko Ivanovic
DINAMO SASSARI: Logan 10, Clemmons

16, Gandini, Devecchi, Treier 2, Chessa,
Burnell 7, Bendzius 6, Mekowulu 11, Gen
tile 5, Battle 10, Borra 5. Coach Demis Ca
vina.
ARBITRI: Lanzarini, Martolini, Capotor

to.

NOTE: parziali 2316, 2318 (4634),

2019 (6653), 1819 (8472). Spettatori
400 circa. Rimbalzi 3828 (Baskonia 11
offensivi). Tiri dal campo: Baskonia
30/64 (46,9%), Dinamo 25/54 (46,3%).
Tiri da 3 punti: Baskonia 10/29 (34,5%),
Dinamo 7/15 (46,7%),
La Dinamo schierata al PalaPirastu di Cagliari prima della partita
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