
# BASKET, SASSARI BATTE IN TRASFERTA CANTÙ E SI QUALIFICA PER LA COPPA ITALIA 

Ci sarà anche la Dinamo alla 
"Final eight" di Coppa Italia a 
Firenze. I sassaresi hanno messo 
al sicuro la qualificazione 
battendo Cantù 97-88 con un gran 
finale. Il sesto posto in classifica 
consente alla Dinamo di evitare 
Milano nel primo turno. 

BASKET» L'ANTICIPO 

Dinamo: missione compiuta 
batte Cantù e centra la FinaIS 
La vittoria di Desio vale il sesto posto matematico nella griglia per la Coppa Italia di Firenze 
Bamforth: distorsione a un ginocchio nel finale, adesso va valutata l'entità dell'infortunio 

di Andrea Sini 
» INVIATO A DESIO 

Sbanca il PalaDesio, trova la 
quarta vittoria consecutiva in 
campionato e stacca 0 pass per 
la Final Eigh di Firenze, alla qua

le accede matematicamente co
me sesta classificata. Ci sono 
tanti motivi per festeggiare in ca
sa Dinamo, ma T88-97 finale 
nell'anticipo dell'ultima giorna
ta del girone d'andata rischia di 
passare in secondo piano: a 13" 

dalla sirena Scott Bamforth salta 
per arpionare una palla vagante 
e cade male sul ginocchio sini
stro. La distorsione è certa, resta 
da valutare l'entità dell'infortu
nio, perché la stella americana è 
uscita dal campo con le sue gam-
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be, male sue condizioni destano 
enorme preoccupazione. 
Missione compiuta. Il Banco di 
Sardegna sbarca per la sesta vol
ta nella sua storia alla fase finale 
della Coppa Italia, in program
ma a Firenze dal 14 al 17 febbra
io. Lo fa con le sue forze, senza 
dovere attendere il responso de
gli altri campi, imponendosi 
non senza fatica al cospetto di 
una squadra corta, ma combatti
va e con un quintetto molto ta-
lentuoso. L'Acqua San Bernardo 
dà filo da torcere ai biancoblù a 
rimbalzo, trova nell'ex Tony Mit-
chell un cecchino a tratti immar-
cabile (31 punti] e nel lungo Jef
ferson la chiava per mettere la 
museruola a Cooley. In una gara 
condizionata dai falli, a fare la 
differenza è stata la maggiore lu
cidità della squadra di Esposito, 
avanti per quasi tutti i 40', che ha 
avuto ancora una volta 5 uomini 
in doppia cifra e che ha saputo 

colpire nei momenti decisivi. 
Un match duro. In avvio si difen
de poco e male e si fa tanto cane
stro (13-14 dopo 5'): i sassaresi 

soffrono i dinamismo di Mit-
chell e i chili di Jefferson. Pierre 
colpisce da fuori, Thomas mette 
i puntini sulle i e a 2'47" dalla pri
ma sirena la Dinamo è avanti 
16-22. Polonara e Spissu si iscri
vono a referto e a fine primo 
quarto 0 Banco è a +8, 23-31. 
Esposito gioca con tre piccoli, 
ma a colpire è Cooley, che in se
migancio piazza il +10 (25-35). Il 
Banco sbaglia tre volte la tripla 
del+13, Magro commette un an
tisportivo e in un attimo Cantù 
torna in partita, con un Gaines 
immarcabile che firma da lonta
no il 38-40. Il timeout di Esposi
to ha effetto solo per due posses
si, poi i brianzoli si riorganizza
no e mettono il naso avanti gra
zie a Jefferson (45-44), e al ripo

so il Banco è avanti di un solo 
punto, 45-46. Al rientro in cam
po la situazione falli si complica, 
la Dinamo si aggrappa a Bamfor-
th, Cantù trova un Mitchell cal
dissimo che con due triple fa 
57-55. Con Gentile il Banco ritro
va equilibrio e arrivano anche 
due triple di fila di Polonara che 
valgono il nuovo strappo 63-69 a 
1 '44" dalla terza sirena. A fine pe
riodo il margine è ancora di 4 
punti, 65-69. Cantù perde Gai
nes per 5 falli, Bamforth fa scitil-
le (70-76) ma Mitchell dà ancora 
spettacolo. Cantù impatta co Jef
ferson 79 e mette addirittura la 
freccia, 85-84 a 3'15" dalla fine. 
Cantù, che nel frattempo ha per
so per falli anche Blakes, perde 
colpi e offre il fianco alla Dina
mo, che con un super Bamforth 
e Thomas trova la spallata decisi
va: 88-97. Si va a Firenze con pie
no merito. 

S. Bernardo Cantù 88 97 
1° quarto 23-31 -2° quarto 45-46 

| Dinamo Banco di Sardegna ^ . r ^ 
• 3° quarto 65-60 OaBTc^frS^ 

ARBITRI: Filippini, Aliarci, Morelli Quintetto iniziale Rendimento Offensivo Schiacciate 
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Parata di ex, 
applausi per Smith 
Paratadi ex. Da una parte Tony 
Mitchell, due mesi trascorsi a 
Sassari (senza lasciare tracce, anzi 
facendo discreti danni) nella 
stagione 2015-'16. Per lui 31 punti 
e un finale con tanti errori. In casa 
Dinamo Jaime Smith (applaudito), 
Stefano Gentile (fischiato) e il 
team manager Luca Rossini, che 
nei corridoi del PalaDesio ha 
ricevuto tantissime pacche sulle 
spalle. 
Scott "svizzero". Puntuale, come 
sempre, la doppia cifra di Scott 
Bamforth, unico giocatore di tutta 
la serie A ad avere segnato oltre IO 
punti in tutte le gare del girone 
d'andata. Ora c'è da fare il tifo per 
un suo rientro immediato. 

Scott Bamforth e a destra la gioia della Dinamo dopo la sirena del 40' 

l biancoblù hanno 
gestito bene 

l'intero match e l'hanno 
deciso con un finale 
di grande concretezza 
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