BASKET » IL PRECAMPIONATO

Dinamo stanca, l'Efes non fa sconti
Sul parquet di Padru i sassaresi cadono nella terza amichevole. Due quarti e mezzo intensi, poi il sorpasso dei turchi
Pleiss 3, Anderson 13, Peters 22, Dunston
6, Simon 10. AH. Ergin Ataman
ARBITRI: Filippini, Rudellat, Morassutti.
NOTE: Parziali: 27-28,19-14,14-29,12-20.
Progressivi: 27-28, 46-42, 60-71, 72-91.
Rimbalzi 25-34. Assist: 17-20. Tiri da due
punti: Dinamo 22/41 (54%), Efes 23/34
(68%). Tiri da tre punti: Dinamo 6/24
(25%), Efes 13/24 (54%). Tiri liberi: Dinamo 10/14 (71%), Efes 6/7 (86%).
»

Affrontare
squadre di alto livello
è sempre molto utile
Siamo andati benino
sino al terzo periodo,
poi siamo spariti

DINAMO
EFES

91

DINAMO SASSARI: Spissu 3, Bilan 19, Bucatili 2, Devecchi, Sorokas 11, Evans 8, Magro 2, Pierre 2, Gentile 11, Maganza, Vitali
7, Jerrells 7. AH. Gianmarco Pozzecco
ANADOLU EFES: Saybir 14, Rebic 12, Kurtuldum, llyasoglu 11, Sezgun ne, Bas ne,

PADRU

Due quarti e mezzo di buona intensità, normali sbavature tipiche del precampionato ma anche tante cose interessanti. Poi
un crollo verticale e una sconfitta netta. Sul campo di Padru la
Dinamo Banco di Sardegna inciampa contro l'Anadolu Efes
Istanbul, che vince per 72-91 e
si prende l'immediata rivincita
dopo il ko di domenica sul parquet del Geovillage.
È soltanto la terza amichevole della preseason dei biancoblu, l'americano Jamel McLean
deve ancora arrivare e negli ultimi giorni i ragazzi di Gianmarco Pozzecco hanno affrontato
un autentico tour de force, macinando chilometri sia sul campo che in pullman, con continui spostamenti tra Sassari e la
Gallura. Normale dunque che
alla lunga la benzina sia finita,
ma il test di ieri è stato certamente utile per lo staff del Ban-
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co.
Tutti in rodaggio: sassaresi,
turchi e anche gli arbitri, ai quali la gara è sfuggita un paio di
volte di mano. Tra colpi proibiti, falli tecnici e antisportivi, le
due squadre hanno provato a
entrare in clima da regular season. Pozzecco è partito con
Spissu e Jerrells schierati insieme, con Vitali, Evans e Bilan. Il
centro croato è stato il migliore
dei biancoblù, con 19 punti e
un ottimo 8 /11 al tiro.
Ma sul parquet hanno ruotato tutti e dodici gli uomini a disposizione, compreso il lituano
Paulius Sorokas, che ha fatto vedere giocate molto interessanti,
e il centro Marco Maganza: entrambi sono aggregati alla squadra senza contratto e hanno
provato in tutti i modi a mettersi in mostra. Buona anche la
prova di Bucarelli e Gentile.
Dopo l'avvio disastroso delle
difese (27-28 al 10') e l'ottimo
secondo periodo del Banco
(46-42 a metà gara), Spissu e
compagni hanno tenuto la barra dritta sino al 25', poi dopo la
tripla del 56-51 segnata da Bilan
hanno subito la furia degli ospiti, che hanno piazzato un breal
di 20-4 e sono volati via. Poco
male, è solo la terza tappa di un
percorso molto lungo. (a.si.)

Curtis Jerrells marcato dal giovane play turco llyasoglu. In alto Miro Bilan
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