
BASKET, LA DINAMO NON SI FERMA PIÙ: BATTE ANCHE TRIESTE E IPOTECA LA FINAL EIGHT 

La Dinamo non fallisce. La squadra 
di Esposito batte in casa Trieste 
per 102-97 e la supera in classifica, 
conquistando temporaneamente 
un posto alle Final Eight di Coppa 
Italia a una giornata dalla fine del 
girone d'andata. Bamforth grande 
protagonista. 

La Dinamo prenota la Final Eight 
Terza vittoria consecutiva per i biancoblù che piegano Trieste e sono sesti in classifica 
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Il Banco ha imparato la lezione 
la Final Eight è a un passo 
I biancoblù superano con autorità l'Alma Trieste, risalita dal -20 al -3 in un finale rovente 
Terza vittoria consecutiva e sesto posto in classifica agganciato: ora l'operazione-Cantù 
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di Andrea Sini 
» SASSARI 

Dopo due indizi importanti, ec
co la prova: la Dinamo può am
bire a stare nei quartieri alti della 
classifica. La squadra di coach 
Enzo Esposito supera allo sprint 
l'Alma Trieste, 102-97, conqui
sta la terza vittoria consecutiva e 
si issa al sesto posto della serie A, 
con un piede e mezzo nella Final 
Eight: sabato sera la trasferta di 
Desio, ultima gara del girone 
d'andata, potrebbe certificare la 
qualificazione alla fase finale 
della Coppa Italia. Nel frattem
po, i biancoblù tirano fuori 
un'altra grande prestazione e 
aprono nel migliore dei modi il 
nuovo anno. La sensazione è 
che se la società azzeccherà l'uo
mo dainserire nel roster alposto 
di Petteway (operazione che ap
pare chiaramente necessaria) ci 
sarà da divertirsi. 
Botti dell'epifania. Passano i de
cenni, cambiano i protagonisti, 
ma Dinamo-Trieste è sempre 
una partita danon perdere. Non 
saranno stati i botti dei 5 overti-
me del 1998, ma anche ieri è ve
nuto fuori un confronto bellissi
mo. La Dinamo ha costruito il 
successo con 15 minuti stellari, 
tra il 10' e il 25', quando con dife
sa, rimbalzi e transizione è pas
sata 24-22 al 70-50. A quel punto 
la squadra di Dalmasson ha rea
gito, trovando neH'exFemandez 
un cecchino tremendo ( 17 punti 
nel solo ultimo quarto). La Dina

mo, passata dal +20 al +3, ha 
scacciato i fantasmi del ko con 
Varese ed è riuscita a tenere la 
barra dritta grazie ai tre uomini 
guida di ieri: Jack Cooley, Dysha-
wn Pierre e Scott Bamforth. 
Le schermaglie. Pierre parte an
cora in quintetto, con Smith e 
Bamforh e i lunghi Thomas e 
Cooley. L'avvio sassarese è trop
po compassato: Bamforth perde 
due palle di fila e Trieste vola sul 
7-0. Esposito è costretto a chia
mare timeout dopo appena 
l'26" e la sveglia suona: Pierre 
ruggisce e in meno di 2' il Banco 
piazza un controbreak di 8-0. 
Thomas segna la prima tripla 
biancoblù per il 13-11, l'ingresso 

di Devecchi alza il livello difensi
vo e una transizione fulminea 
porta Bamforth a colpire dall'an
golo perii 18-11. Trieste barcolla 
ma resta in partita (24-20 alla 
prima sirena), risalendo sino al 
-2 (24-22) all'll'. 
Il Banco perfetto. Esposito chie
de aiuto al pubblico e intanto in
venta un quintetto con tre picco
li (Smith, Bamforth e Gentile), 
Pierre ala forte e Cooley centro. 
È un'intuizione vincente: Pierre 
e Bamforth firmano un nuovo 
break di 8-0 per il +10 (32-22). I 
giuliani non restano a guardare, 
ma quando la Dinamo accelera 
in transizione diventa imprendi
bile. Il Banco corre da matti, 
Smith sale in cattedra e Magro 
regala minuti di grande qualità, 
con tre canestri di fila che valgo
no il+14 (51-37). Alla prima sire

na il Banco è avanti 51-39 e al 
rientro in campo piazza un'altra 
spallatina, che vale il +17 
(56-39). Trieste si aggrappa a 
Knox, il Banco innesca Cooley, 
poi trova un super Pierre, che a 
4'45" dalla terza sirena piazza la 
tripla del+20 (70-50). 
La paura e la gioia. Esposito è co
stretto a dare fiato ai big, ma sta
volta le seconde linee pagano 
dazio. Trieste piazza subito un 
break di 3-13 (73-63) con Wright 
e Fernandez. La tripla di Gentile 
sulla sirena è una boccata d'ossi
geno (76-63), poiSpissuesce per 
falli e la coppia Cavaliero-Fer
nandez firma il 78-72. A fine gara 
mancano 8'40" e qui inizia la 
battaglia vera. Smith si becca un 
fallo tecnico e a 7'04" Trieste è a 
un solo possesso, 81-78. Il palaz-
zetto "entrain campo", 0Banco 
trova un Cooley immarcabile e 
un Bamforth in formato killer, 
ma l'Alma ha un Fernandez bol
lente. A 3'55" il Banco è avanti 
95-85 e per oltre 2' nessuno fa 
più canestro, con Cooley uscito 
per falli a 2'40". Thomas stampa 
una stoppatona su Sanders, 
Bamforth fa 97-86' a L'10", Pier
re trova un varco a 42" (99-89) e 
sembra fatta. Invece Fernandez 
colpisce ancora da 3 e Bamforth 
perde palila a 27" sul 99-92. Sul 
palazzetto cala il gelo, invece 
Pierre non trema e Thomas piaz
za dall lunetta l'ultimo tassello: 
102-97, la calza della befana è 
dolcissima. 

'P&DOWN 

Oggi tutti in marcia 
verso Cipro 
Rotta su Cipro. Solo mezza 
giornata di riposo, poi stasera si 
parte: la Dinamo stanotte dormirà a 
Milano, da dove domani prenderà il 
volo per Atene, per poi proseguire 
verso Cipro. Mercoledì è in 
programma la gara di Europe Cup 
contro l'AekLarnaka. 
Mano torrida. Finale di gara 
stellare per l'ex biancoblù Juan 
Fernandez: il play argentino ha 
segnato 25 punti (17 nel solo ultimo 
quarto) con 6/11 da 3. 
Attacco bomba. Dinamo ancora 
oltre i 100 punti (con 132 di 
valutazione di squadra). Nelle 
ultime tre gare la media realizzativa 
della squadra di Esposito è stata di 
103 punti, con 80,3 incassati. Niente 
male. 

Scott Bamforth saluta i suoi tre figli a fine gara. A destra, il gruppo biancoblù 
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* * 

i f r l j L f Dinamo Banco di Sardegna 
OfiBTc'iftBs) 1° quarto 21-20 • 2' quarto Gì -39 • 3° quarto 76-63 

102 97 Alma Pallacanestro Trieste 
^ 

ARBITRI: Biggi, Borgioni, Borgo Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 
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La festa dei giocatori della Dinamo dopo la vittoria contro Trieste che vale il sesto posto in classifica ALLEPAGINE22.23E24 
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