
BASKET 

La Dinamo perde 
conl'Hapoel 
Sabato a Bari 
laSupercoppa 

La Dinamo Sassari di coach 
Pozzecco chiude il suo pre
campionato perdendo la fina
le per il terzo posto del torneo 
"City of Cagliari" contro l'Ha-
poel Gerusalemme per 77-87. 
Sabato 21 il primo impegno uf
ficiale a Bari in Supercoppa 
conteo Cremona. 

BASKET » IL PRECAMPIONATO 

Dinamo col fiato corto, vince l'Hapoel 
Gara complicata per i sassaresi: Jerrells e Bilan a mezzo servizio e poche energie dopo la bella gara contro Milano 

DINAMO 
HAPOEL 87 

DINAMO SASSARI: Spissu 8, McLean 15, 
Bilan 4, Bucarelli, Devecchi, Sorokas 5, 
Chessa, Evans 12, Magro, Pierre 6, Gentile 
5, Maganza, Vitali 15, Jerrells 7. Ali. Gian-
marco Pozzecco. 

HAPOEL GERUSALEMME: Cousins 4, Ro-
senbaum, Blatt 13, Timor, Feldeine 5, Levi 
9, Braimoh 15, Zalmanson 6, Ringvald, 
Lockett 10, Kupsas 10, Brown 15. Coach 
Oded Kattash. 

ARBITRI: Lo Guzzo, Filippini, Begnis. 
NOTE: parziali 23-27; 40-45; 54-68; 
77-87. Rimbalzi 34-39. Tiri da 2 punti: Di
namo 18/32 (56%), Hapoel 23/42 (54%). 
Tiri da 3 punti: Dinamo 7/24 (29%), Ha
poel 8/22 (36%). Tiri liberi: Dinamo 
20/29 (68%), Hapoel 17/23 (73%). Palle 
perse/recuperate: Dinamo 14-6; Hapoel 
14/9. 

I CAGLIARI 

La corda tirata al massimo, le 
gambe pesanti che presenta
no il conto e gli avversari che 
non fanno sconti. La Dinamo 
chiude il suo precampionato 
perdendo sul parquet del Pala-
Pirastu contro l'Hapoel Geru
salemme per 77-87. Una sera

ta decisamente difficile per i 
sassaresi, apparsi stanchissi
mi dopo l'ottima prova di sa
bato contro l'Olimpia Milano 
e con alcuni giocatori - in par
ticolare quelli usciti da infortu
ni - ancora lontani dalla forma 
migliore. 

Coach Pozzecco ha rispar
miato Bilan e Jerrells (solo 12' 
per ciascuno) e ha provato a 
regalare minuti all'ultimo arri
vato, McLean, e alla coppia Vi -
tali-Gentile, rimasta ferma per 
una settimana. Un terzo quar
to da incubo, con 7 minuti sen
za mai vedere il canestro e un 
break di 12-0 incassato, ha 
compromesso una gara nella 
quale comunque il Banco è 
stato quasi sempre sotto. 

Vitali parte in quintetto, ac
canto a Spissu, insieme a Pier
re, Evans e Bilan. Le difese so
no tutt'altro che reattive e si fa 
tanto canestro (14-13 a metà 
periodo). Iniziano le rotazioni, 
il Banco concede un po' trop
po a rimbalzo e scivola a -5 
(18-23), ma il lituano Sorokas e 
McLean prendono giri e limita
no i danni (23-23). Gli israelia
ni accelerano ancora e a caval
lo tra i primi due periodi van

no ancora via (23-29), Spissu 
ha già commesso tee falli e coa
ch Pozzecco chiede subito ti
meout. Arriva un po' di difesa 
e la spinta di McLean regala ai 
biancoblù un break di 9-0 
(32-29). Gli israeliani restano a 
secco per oltee 4 minuti, poi 
reagiscono e trovano un gran
de Blatt, che con 8 punti di fila 
in meno di 2' riporta avanti 
l'Hapoel, 33-39 a 3'28" da me
tà gara. La Dinamo gioca mol
to a sprazzi, così, dopo la fiam
mata firmata Pierre-Vitali 
(39-39), arriva immediato il 
controbreak dei ragazzi di coa
ch Kattash, che vanno al ripo
so sul 40-45. 

Il terzo quarto è complicatis
simo: dal 45-47 la Dinamo va 
completamente in barca, con 
l'Hapoel che attacca in manie
ra estremamente fluida e con
cede pochissimo. Vitali trova 
una tripla fortunosa ma Bro
wn e compagni hanno un'al
tea marcia: le palle perse per i 
sassaresi fioccano e sull'altro 
lato del campo Brown e Kup
sas fanno il vuoto, volando a 
+11 (49-60). Il Banco si sblocca 
dalla lunetta ma scivola a -17 
(51-68), chiudendo il terzo pe-
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riodo sul 54-68. Nell'ultimo piazza la tripla del 67-73 a risca e "chiude sul velluto, ai-
quarto il Banco Spissu suona 5'30" dalla fine, poi in penetra- lungando sino al 77-87 finale, 
la carica e il match si riapre: ar- zione firma il-3 (73-76). L'Ha- AndreaSini 
riva il -7 (64-71), poi è il mo- p o e l però regge l'urto, lascia 
mento di Gentile, che prima che la SDinta sassarese si esau-
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Jamel McLean attacca il canestro dell'Hapoel. A destra coach Gianmarco Pozzecco 

JAMEL 
MCLEAN 

Ho fatto 
soltanto due allenamenti, 
ma ho già visto che siamo 
un gruppo solido. Presto 
cresceremo, ora serve 
solo recuperare 
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