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La Dinamo sì riaccende 
e torna a sorridere 
I sassaresi dominano in casa del Falco Vulcano e chiudono al secondo posto 

di Andrea Sini 

Sei minuti e mezzo per scrol
larsi di dosso un po' di sensa
zioni negative, poi via a tutto 
motore il più lontano possibi
le dalle nubi di una crisi che 
ormai iniziava a verdersi all'o
rizzonte. La Dinamo stende a 
domicilio i modesti ungheresi 
del Falco Vulcano, 60-92, 
nell'ultima giornata del First 
Round di Europe Cup, e - co
me previsto - chiude al secon
do posto nel girone. 

Da Leicester non arriva nes
sun favore, ma nella seconda 
trasferta consecutiva in terra 
magiara ai sassaresi di coach 
Vincenzo Esposito interessa
va solo una cosa: chiudere la 
serie negativa iniziata con il 
ko intemo contro Venezia, 
proseguita una settimana fa a 
Szolnok e arrivata al culmine 
domenica, in maniera sciagu
rata, contro la Oriora Pistoia. 
Per domenica è in program
ma una trasferta ben più com
plicata, sul campo di Trento, 

ma se non altro Spissu e com
pagni hanno trovato ciò che 
volevano: una vittoria netta, 
tanti minuti di grande intensi
tà in difesa e anche qualche 
sorriso, che mancava da un 
po'. 

Il Banco di Sardegna, arriva
to a Szombathely senza Ter-
ran Petteway e Ousmane 
Diop, ha impegato sei minuti 
e mezzo per entrare in partita: 
Esposito manda in quintetto 
Pierre insieme a Smith, Bam-
forth, Thomas e Cooley, ma i 
padroni di casa partono me
glio e mettono il naso avanti 
sull'I 1-6.1 fantasmi di dome
nica però non fanno in tempo 

a materializzarsi, perché il 
Banco reagisce e azzanna la 
partita. Arriva subito un break 
di 10-0, costruito sui tiri da 
fuori di Pierre, Polonara e 
Gentile. Alla prima sirena i 
sassaresi sono avanti 14-18, la 
difesa continua a tenere alta 
l'intensità e dall'altra parte 
inizia a prendere giri Cooley. 
Entra in nartita anche Tho

mas, Polonara colpisce da lon
tano e a 4' dal riposo la Dina
mo è a +17 (21 -38). A metà ga
ra il divario tra le due squadre 
è di 17 punti (30-47) e al rien
tro in campo i sassaresi sono 
ancora più tosti e concentrati: 
la difesa non concede pratica
mente nulla (3 punti incassati 
in 5') e in attacco arriva il 
bombardamento firmato 
Spissu, Bamforth, Pierre e Po
lonara. L'ala marchigiana e 

Magro firmano dalla lunetta il 
+32 (35-67) e la Dinamo resta 
in pieno controllo. 

La squadra di Esposito ral
lenta per qualche minuto, pre
stando il fianco alla triple di 
Piro e Pusthahvar, che ridan
no fiato al Falco Vulcano 
(53-78). 

Poi si rimette in moto la di
fesa e il Banco dà spettacolo 
sull'altro lato del campo con 
le schiacciate di Thomas e di 
un Polonara in forma strepito
sa, per poi chiudere sul 60-92. 

BRIPRODUZIONERISERVATA 

La squadra 
di coach Esposito 

chiude la serie nera 
Dopo tre sconfitte di fila 
arriva un successo netto 
che fa morale 
in vista della difficile 
sfida di domenica a Trento 

Spissu e compagni 
impiegano 

poco più di 6 minuti 
per entrare in partita 
poi si scatenano 
Ottimi segnali da Pierre, 
Polonara si conferma 
in grandissima forma 
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Il lungo Rashawn Thomas in azione. A destra, i sassaresi sorridono a fine gara 

LE PAGELLE 

7 SPISSU Imprime un ottimo ritmo al gioco, 
difende con continuità (il suo plus/minus è di 
31 in 18') e soprattutto ritrova confidenza con 
il canestro: 12 punti con 2/2 da 3. Era quello 
che ci voleva. 
5 SMITH L'unico sassarese che stona comple
tamente: gioca fuori ritmo e con lui in campo 
la Dinamo soffre. 
6 BAMFORTH Nei primi due quarti ha le ma
ni fredde e non è entra in partita. Ritrova tran
quillità con il passare dei minuti. 
6 PARODI In campo per 6' scarsi, ci mette un 
po'più di brio del solito. 
5,5 MAGRO Fa fatica a trovare i tempi giusti e 
non è incisivo neppure a rimbalzo. 
7,5 PIERRE Riceve fiducia dal coach, che lo fa 

partire in quintetto, e la ricambia alla grande: 
gioca con intensità, vede il canestro da fuori e 
da dentro l'area (15 punti), dice la sua a rim
balzo (7) e passa bene la palla (7). Non aveva 
davanti il Cska, ma questa potrebbe essere la 
partita che cambia la sua stagione. 
7 GENTILE 18 minuti di ottima intensità, con 
3/4 al tiro e un ottimo lavoro in difesa. 
6 THOMAS Qualche buona giocata sui due la
ti e una mano sempre troppo fredda daf uori. 
7,5 POLONARA Corre, salta, difende, fa cane
stro: 15 punti, 5 rimbalzi e 4 assist e +36 di 
plus/minus in 25'. Se tutti mettessero la sua 
energia... 
6 COOLEY Qualche minuto di dominio assolu
to, ma per lui è una serata di riposo. (a.si.) 
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Ql Q2 Q3 Q4 

14-18 16-29 15-28 15-17 
Ararmi 

rsarouctia (Gre) - Vladic (Aus) - Sahin (Tur) 

. Tiri Rimbalzi Palle 
KOnaKOV Min Punti Da 2 Da3 Liberi Off Dif In i Assist Falli Perse Ree Stoppate •/- Val. 

1 JuvonteReddic 37'55 14 6/13"""b/Ò"""2/4 1 7 8 3 4 6~"Ò 2 -25 12_ 

Falco Vulcano 
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