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È Pana per i denti della Dinamo
Giganti
in
finale
con
Milano
Senza 4 giocatori Sassari batte la corazzata greca nel City of Cagliari
?di Antonello Palmas

Cagliari Che la Dinamo ab
bia nelle corde la capacità di
non mollare mai e reagire an
che in condizioni impossibili
si era già intuito a Oristano
contro Cedevita e Tel Aviv, ma
quello di ieri è stato davvero
un capolavoro: i sassaresi han
no battuto il Panathinaikos
nella semifinale del City of Ca
gliari, 7975. Sarà pure basket
d'estate, ma non può essere ca
suale la maniera in cui la squa
dra di Bucchi ha saputo far
fronte mentalmente al ritardo
di preparazione e alle assenze
pesanti (ancora fuori Robin
son, Jones, Treier e ieri anche
capitan Devecchi). E oggi alle
20,30 al PalaPirastu Sassari sfi
da i campioni d'Italia dell'O

limpia Milano, 11186 su Vare
se che alle 18 sfida il Pana per il
terzo posto.
I Giganti, a parte un momen
to particolarmente difficile
nel secondo quarto, sono ri
masti sempre incollati alle co
stole degli ellenici, andando
più volte avanti e riuscendo a
beffare gli avversari da Eurole
ga nei minuti finali. Onuaku e

Dowe hanno confermato di
avere tutto per portare in alto i
colori biancoblù, specie quan
do la condizione e la migliore
conoscenza della nuova realtà
in cui sono stati catapultati
glielo consentiranno. Partita
con (Dowe, Kruslin, Raspino,
Bendzius e Onuaku, la Dina

mo è andata sul 126 trascina
ta da i suoi due americani in
campo e dal sorprendente Ra
spino, per poi giocarsela pu
nto a punto sino al 2022 del

10' (ottimo Derrick Williams).
Ma il roster ristretto e i quintet
ti un po' forzati cui è costretto
Bucchi per necessità fanno
sentire ben presto i loro effetti
e al 15' i greci vincono per
2337, anche se il Banco prova
a rientrare sino al 3440 (3644
al riposo). Nel secondo tempo
ci si attende il crollo, anche in
virtù dello 0/13 da tre, invece
Sassari conduce per tutto ol
terzo quarto (anche +5, 5752)
mostrando di saper già essere
squadra (5958 al 30' per due

clamorosi errori da stanchez
za). L'avvio dell'ultimo quarto
sembra preludere a una volata
greca (6267), invece nel finale
la Dinamo rientra, a 1'50" pas
sa al comando e vince con
Onuaku e Bendzius (7975).
Dinamo: Pisano ne, Pired
da ne, Dowe 15, Kruslin 11,
Gandini 3, Chessa 2, Bendzius
14, Gentile 2, Raspino 6, Diop
9, Onuaku 17. All. Bucchi.
Panathinaikos: Kalaitzakis
P. 4, Wolters 5, Lee 14, Bochori
dis 5, Williams 18, Sankopou
los 2, Andrews ne, Kalaitzakis
G. 4, Samodurov ne, Choug
kaz 2, Mantzoukas 12, Gudai
tis 9. All. Radonijc.
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