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La Dinamo
vince contro
lo ZZ Leiden:
ora è ai quarti
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La Dinamo vola
sulle ali di Thomas
I sassaresi battono il Leiden e volano ai quarti di finale
di Andrea Sini
» SASSARI

Vittoria, passaggio del turno e finalmente anche qualche sorriso. La Dinamo vola sulle ali di
Rashawn Thomas, batte lo ZZ
Leiden per 94-68 e stacca il biglietto per i quarti di finale della
Fiba Europe Cup: nel prossimo
turno i sassaresi se la vedranno
con il Pinar Karsiyaka, con il
match d'andata in programma
mercoledì in Turchia.
Nel segno di Thomas. L'ala americana del Banco segna 40 punti,
tira giù 16 rimbalzi e trascina i
sassaresi avanti nel percorso
continentale, ma non tragga in
inganno il +26 finale. Dopo la vittoria per 4 punti dell'andata, la
Dinamo ha condotto praticamente per tutti i 40' ma ha faticato non poco a scrollarsi di dosso
gli olandesi di coach Franke, che
a 8' da fine gara erano a -8
(65-58). C'è voluto un cambio di
passo deciso, una difesa finalmente "stabile" e tutta l'energia
di Thomas per chiudere in bellezza una serata che a un certo
punto, nel secondo quarto, si
stava mettendo maluccio.

I fantasmi. Pozzecco manda in
quintetto Smith, McGee, Carter,
Thomas e Cooley e la Dinamo
stavolta parte bene: gli olandesi
trovano subito due canestri, ma
è solo un attimo: la Dinamo si
mette a difendere duro e ad attaccare con lucidità e piazza un
break di 13-2, che vale il +8
(15-7) dopo 5 minuti di gioco. La
squadra di coach Franke difende a oltranza a zona, la Dinamo
la attacca facendo canestro a singhiozzo e le mani più calde sono
quelle di Thomas, che fa centro
due volte (25-18), ma le solite
amnesie consentono agli ospiti
di arrivare alla prima sirena sul
-3, 25-22. Gentile fa centro da
fuori ma Leiden è pienamente
in partita e a 5'30" dall'intervallo
arriva la tripla di Vette che fa parità: 34-34. Il pubblico prova a
svegliare la Dinamo, che ha grossi problemi in difesa, e in attacco
dipende quasi esclusivamente
dal tiro da fuori. Gli olandesi
mettono addirittura la freccia
(34-36) con due tiri liberi di
Thompson, Carter è fuori partita ma se non altro arrivano le triple di McGee e Spissu che consentono ai sassaresi di arrivare
al giro diboa sul 42-39.
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In controllo. Il Banco riparte con
un piglio certamente migliore
dal punto di vista difensivo, in
attacco si affida a Thomas e torna subito a +8 (48-40). Leiden
impiega 5 minuti per trovare un
canestro su azione e la coppia
Smith-Thomas confeziona il
+10, 50-40. Gli ospiti si sbloccano ma dall'altra parte i sassaresi
continuano a macinare punti,
trovando con Spissu, appena entrato, la tripla del+ 15,62-47.
Il gran finale. Alla terza sirena il
vantaggio della squadra di Pozzecco è abbastanza rassicurante
(62-51),madiquestaDinamo, si
sa, non c'è mai da fidarsi. Invece
stavolta la tenuta a livello mentale è all'altezza: McGee firma il
65-53, Thompson riavvicina gli
olandesi (65-58), poi Gentile e
Thomas danno la spallata decisiva: a4'22" da fine gara il Banco è
a+16,74-58, con la qualificazione già in freezer. Da qui in poi è
tutto un Thomas-show, con recuperi, una schiacciata e due triple, prima di infilare i tiri liberi
del +23 (89-66) ed uscire tra gli
applausi. Finisce 94-68, con la
tripla di Cooley sulla sirena che è

un inno alla spensieratezza. Pro-
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ciò che serviva.
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Il grande tifo degli studenti sassaresi
Nuove leve. PalaSerradimigni quasi
pieno e grande entusiasmo da parte di
centinaia di studenti di tutta la
provincia coinvolti nel progetto "Il
Banco per la scuola". Loro sono i tifosi
di domani.
Fair play. Strette di mano, scambio di
sciarpe e anche qualche birra in
compagnia. Ottima accoglienza per i
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tifosi olandesi - circa 20 - arrivati a
Sassari per l'occasione.
Verso la Turchia. Per i quarti di finale
la Dinamo pesca il Pinar Karsyiaka, già
affrontato due stagioni fa. Ma prima
c'è da pensare alla complicatissima
trasferta di campionato a Pistoia. Poi
dalla Toscana si volerà direttamente in
Turchia.

ARBITRI: Maliszewski (Poi)
Karakatsounis (Gre) - Matejek (CzR)

17-17 20-12
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Rashawn Thomas, grande protagonista della vittoria della Dinamo con 40 punti e 16 rimbalzi
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