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Nonostante stanchezza e assenze la squadra di Bucchi vince la finale del torneo con i campioni d'Italia

Sorpresa anche al City of Cagliari: il Banco batte Milano
Cagliari Ieri era il giorno del
le sfavorite, in qualche modo
era il giorno della Sardegna
del basket: dopo il clamoroso
successo dell'Italia con i suoi
sardi e con i tanti ex bianco
blù, la Dinamo smentisce ogni
pronostico e torna a vincere il
"City of Cagliari" facendo
un'altra vittima illustre, l'Olim
pia Milano campione d'Italia
e che punta allla F4 di Eurole
ga: 7566 per i Giganti, trasci
nati da Onuaku Mvp del mat
ch. Il giorno prima i sassaresi
avevano fatto fuori un altro
team di Eurolega, il Panathina
kos, che ieri ha vinto la gara
per il terzo posto con Varese
per 9685.

Ancora senza Jones, Robin
son, Treier e Devecchi (frattu
ra a una mano) Sassari subisce
in avvio l'Olimpia (coach Mes
sina è negli Usa) e un Thomas
ispirato, perdendo dopo 3'
Onuaku per due falli. Le due
triple di Baron portano i lom
bardi al massimo vantaggio
sul 3216 con Sassari che sem
bra davvero sulle gambe. Ma
arriva una conferma delle ca
pacità della Dinamo di reagire
alle difficoltà più estreme:
Onauku entra in partita e gira
l'inerzia, la difesa sale, il 3/15
dall'arco è pesante ma la steri
lità offensiva di Milano (solo
quattro punti in sei minuti)
permette a Gentile e compa

gni di rientrare addirittura a5
sul 3338 (3340 al riposo). Nel
la ripresa Pangos guida l'or
chestra milanese insieme alle
qualità balistiche di Baron,
ma la Dinamo resta attaccata
in tutti modi, con Onuaku, de
terminante dentro l'area e si
avvicina ancora (5655). Ulti
mo quarto che non ti aspetti:
con Pangos e Baron Milano
prova ad allungare, ma la Di
namo ha sette vite, pareggia
con una tripla di Gentile poi
sorpassa con un siluro di Bend
zius che si ripete e regala al
Banco il massimo vantaggio
sul 6367 a 5' dalla fine. Milano
fa una fatica terribile a segnare
(152 di parziale e 2 punti se

gnati dell'Olimpia in 6'), la Di
namo lotta su tutte le palle va
ganti, i rimbalzi offensivi sono
un fattore chiave per la vittoria
sassarese.
Dinamo:Pisano ne, Piredda
ne, Dowe 6, Kruslin 5, Gandini
2, Chessa 6, Bendzius, Gentile
15, Raspino 6, Diop 5, Onuaku
16. All. Bucchi.
Milano: Davies 7, Deshuan
10, Pangos 8, Hall 5, Jankovic
3, MitrouLong 7, Baron 14,
Shields ne, Pastewski, Alviti 3,
Hines 9, Kemp ne, Nikolic ne,
Wojiceichowski ne. All. Fioret
ti.
Parziali: 1626; 3340;
5556; 7566. (a.pa)

Chinanu Onuaku in azione nella finale con l'Olimpia
Il centro è sempre più protagonista (foto Mario Rosas)

Chris Dowe
la nuova
combo
guard del
Banco di
Sardegna
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