Coach Glanmarco Pozzecco durante un timeout. A destra. Miro Bllan si fa spazio sotto canestro. Sotto, Curtls Jerrells (foto di Vanna Sanna)

B A S K E T » IL TROFEO AIR ITALY

La Dinamo supera
anche Pesame Efes
A Olbia è partita vera, i sassaresi vengono fuori nel finale
DINAMO
EFES

82

DINAMO SASSARI: Spissu 7, Biian 15, Bucare! li 1, Devecchi, Sorokas, Evans 10, magro 6, Pierre 18, Gentile 8, Maganza, Vitali
10, Jerrells 15. Coach Pozzecco.
EFES ISTANBUL: Beaubois 11, Saybir 3. Rebic 2, Kurtuldum 5, llyassoglu, Laidj, Sezgun, Bas, Pleiss 4, Andeerson 17, Peters 20,
Dunston 16, Simon 4. Coach Ataman.
ARBITRI: Paternico, Boninsegna e Noce.
NOTE: Tiri da 2: Dinamo 21/36 (58%),
Istanbul 17/30 (57%); tiri da 3: Dinamo
12/27 (44%), Istanbul 13/29 (45%); tiri liberi: Dinamo 12/16 (75%), Istanbul 9/10
(90%); falli fatti: Dinamo 13; Istanbul 21;
falli subiti: Dinamo 20, Istanbul 15.
»

OLBIA

All'esame di settembre, il primo dell'anno, la Dinamo Sassari passa con 90. Al Palaltogusto di Olbia la sfida con l'Efes
Istanbul si decide solo nel finale. La Dinamo parte bene,

nei quarti cenUali chiude sotto, salvo poi recuperare e allungare nei minuti conclusivi.
E trionfare così nella seconda
edizione del torneo Air Italy,
dopo il successo di sabato
contro Torino.
Aria di finale. Se per la semifinale si vedeva giusto qualche posto vacante sulle Uibune, stavolta per la finale c'è il
vero pienone. È basket d'estate, che non naviga sempre su
ritmi ttoppo elevati, ma in
campo ci sono i campioni di
Turchia e i vice campioni d'Italia, lo spettacolo, in qualche
modo, è assiemato. Solo un
cambio da enttambe le parti
rispetto ai quintetti iniziali
scesi sul parquet sabato. Pozzecco opta per Spissu, Bilan,
Evans, Pierre e, al posto di Jerrells, Gentile. L'Efes si presenta con Beaubois, Ilyasoglu, Peters, Dunston e Simon. Giganti di nuovo in tenuta arancione con fasce laterali azzurre,
divise blu con fasce bianche e

SERIE A

rosse per i turchi. I primi minuti sono di impronta Dinamo, che riuscirà a portale a
casa il primo parziale con un
vantaggio di 5 punti, 26-21,
chiudendo tra gli applausi per
il tiro da fuori di Jerrells. Si
apre la seconda frazione di gara, e la scena se la prende Vitali che inanella 5 punti di fila.
Punto a punto. Sul 39-39 il
punto di svolta della gaia, con
Istanbul che riesce a riprendere la Dinamo. La supererà poco dopo, con due tiri liberi di
Dunston. È dalla lunetta che
prende forma il secondo parziale, con Jerrells prima e Spissu poi che riagganciano gli
ospiti, salvo poi doversi arrendere agli uomini di Ataman
che tornano in vantaggio e
concludono il primo tempo
sul 43-45. Si ritorna sul parquet ma è la compagine ospite a condurre l'inerzia della
partita, si va al timeout sul
51-55 ma è solo il preludio di

un vantaggio che arriverà a
toccare il +12 a favore dei turchi. Solo sulla sirena una ttipla di Vitali accorcerà a 61 -69.
L'ultimo quarto è il più divertente, con i «giganti» che ri-

s

prendono i mano il timone e
si impongono. Saia Pierre a ribaltale la situazione e riportare la Dinamo sopra, siamo sul
74-72, e poi nuovamente Bilan sull'80-70. A più dieci, salvo poi concedere altri due

punti, e terminare 90-82. Dinamo più decisiva nei punti
in area rispetto alla prima gara del weekend. In cinque in
doppia cifra, su tutti Pierre
(18).
Paolo Ardovino

OTIZIARIO

Torino batte l'Urania nella finalina
Reale Mutua al terzo posto. La
Reale Mutua Torino di coach Demis
Cavina batte l'Urania Milano in volata
per 80-78 e conquista il terzo posto al
torneo Air Italy di Olbia: 12 i punti
segnati da Ousmane Diop, in doppia
cifraancheAlibegovic(ll), Marks(15)
e Cappelletti (15). Per l'Urania 21
punti di Lynch 21 e 16 di Raivio.

I prossimi appuntamenti. Per la
Dinamo di coach Gian marco
Pozzecco si apre un'altrasettimana
piena di impegni: domani a Padru la
rivincita contro l'Efes, mentre sabato
edomenicai biancoblùsi
sposteranno a Oristano, dove
scenderanno in campo al Palasport
Sa Rodia. (p.a.)

SERIE A/LE AMICHEVOLI

Roma sconfigge Pistoia
Termina con una vittoria il Trofeo Dukes di
Sansepolcro per la Virtus Roma che ha la meglio per
82-74 sulla Oriora Pistoia nella finale 3°-4° posto. La
Vanoli Cremona si aggiudica il 1° trofeo Consultinvest
Città di Verolanuova superando l'AgriBertocchi
Orzinuovi per 89-65. Infine Mantova (serie A2) batte a
sorpresa la De' Longhi Treviso per 66-62.
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