
* DINAMO A TESTA ALTA, SI ARRENDE A MILANO SOLO DOPO UN TEMPO SUPPLEMENTARE: 106-107 

Miracolo a metà per la Dinamo 
I biancoblù riacchiappano Milano all'ultimo secondo ma cedono nel supplementare 

Bamforth cerca di consolare Marco Spissu dopo la sconfitta con Milano IALLEPAGINE1Ó.17E18 
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Una Dinamo da applausi 
si arrende solo all'ultimo tiro 
La capolista Milano passa al PalaSerradimigni dopo un overtime e resta a punteggio pieno 
Partita bellissima e molto accesa, dopo la sirena breve parapiglia a centrocampo 

di Andrea Sini 
I SASSARI 

Canestri, emozioni, schizzi di 
sangue. Botti e botte di fine an
no al PalaSerradimigni, dove la 
Dinamo si arrende soltanto 
all'ultimissimo secondo dell'o-
vertime contro l'Ax Armani Mila
no. Finisce 106-107 dopo 45 mi
nuti di battaglia, con l'aggiunta 
(della quale si sarebbe potuto fa
re a meno) del corpo a corpo tra 
Petteway, Thomas e Gudaitis al 
momento dei saluti a centro
campo, con il centro milanese 
uscito dal campo sanguinante. 
Da mangiarsi le mani. La capoli
sti) fa dieci su dieci, i biancoblù 
di coach Vincenzo Esposito in
terrompono la marcia iniziata 
una settimana fa a Bologna ma 
confermano i grandissimi pro
gressi fatti nelle ultime settima
ne: presi per mano da un Bam-
forth scintillante (32 punti, 9 
nell'ultimo minuto dei tempi re
golamentari), i biancoblù han
no tenuto testa a un'Olimpia ci
nica, tosta e decisa a non inter

rompere la serie positiva. La Di
namo, che ha dominato a rim
balzo (57-36, con un clamoroso 
2 negli offensivi concessi), può 
recriminare su alcuni errori 
commessi in attacco nel finale e 
su un arbitraggio non certo casa
lingo (Milano ha tirato 47 tiri li
beri contro i 28 dei sassaresi), 
che non ha avuto il coraggio di fi
schiare un antisportivo solare a 
James a 7 secondi dalla fine e 
che, soprattutto, ha fatto una 
confusione tremenda per tutti i 
45 minuti. 
Il grande equilibrio. Milano è sta
ta quasi sempre avanti, è scappa
ta due volte a +11 (34-45 e 
52-63), ma ha sempre trovato 
una grande reazione da parte 
dei biancoblù. Capaci di rientra
re dal -7 (82-89) a 1*30" dalla fine 
dei tempi regolamentari e poi di 
restare ancora attaccati al mat
ch sino airultimissima azione, 
con il tiro della vittoria fallito da 
Pierre da metà campo. 
Il più e il meno. Come già al Pala-
Dozza, la Dinamo ha giocato 
tanto di squadra, trovando un 

buon contributo praticamente 
da tutti gli uomini schierati, ad 
eccezione di Terran Petteway: 
l'ala americana appare sempre 
più un elemento a sé, che oltre a 
non essersi mai messo in ritmo 
ha ancora una volta spadellato 
clamorosamente (2/9 comples
sivo). La sensazione è che quan
do il Banco riuscirà a risolvere 
questo "problema", o con il ta
glio o con il recupero completo 
dell'ex Pistoia, sarà davvero 
pronto a spiccare il volo. Da ap
plausi anche la prestazione di 
Jack Cooley, che con 17 punti, 19 
rimbalzi e 8 falli subiti ha domi
nato l'area colorata sfiorando 
una clamorosa tripla doppia. Im
presa sfiorata anche da un favo
loso Mike James, che avrà anche 
avuto la mano fredda (0/6 da 3) 
ma ha fatto davvero di tutti, 
chiudendo con 19 punti, 15 assi
st (!)e 9 falli subiti. Onore al meri
to di Milano, dunque, ma anche 
alla tenacia del Banco di Sarde
gna. L'occasione per il riscatto è 
immediata: mrcoledì arriva Va
rese per il derby di coppa. 
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Instant replay 
o telenovela? 
Amici e "nemici". Applausi sportivi 
per Gudaitis, uscito dal campo 
sanguinante dopo uno scontro 
fortuito durante il secondo quarto. 
Fischi e ululati per Cinciarini, 
indimenticabile avversario della 
finale scudetto vinta con Reggio 
Emilia. Il pubblico palazzettosa 
sempre da che parte stare. 
Lo sceneggiato in tv. Nel contesto di 
unadirezionearbitraleabbastanza 
disastrosa, ha colpito il numero di 
volte in cui la terna ha consultato 
l'instant replay. «Ci dev'essere 
qualche sceneggiato o una telenovela 
su Rete 4 che non volevano perdere», 
ha sentenziato una tifosa. 
L'accampamento. Milano ha messo 
le tende in lunetta: 47 tiri liberi, siamo 
ai massimi storici. 

La Brigata Sassari al PalaSerradimigni e al centro Rashawn Thomas contro Jeff Brooks 

'.fJ.M'M. 

Milano ripresa due volte dal +11 
La Dinamo parte con Smith, 
Bamforth, Petteway, Thomas e 
Cooley. Avvio molto equilibrato, 
solo una tripla di Kuzminskas da 
metà campo permette all'Olimpia di 
chiudere il primo quarto sul +3 
(18-21). Scintille tra Petteway e 
Kuzminskas, il lituano paga con un 
tecnico ma il sassarese è un uomo in 
meno per i biancoblù: James 
trascina l'Armati i, che dal 32-33 
schizza al +11,34-45. Il Banco si 
rimette in corsa con l'uscita di 
Petteway, piazza un 7-0 con il duo 
Smith-Cooley e a metà gara è 
pienamente in partita (41-45). 
L'uscita dagli spogliatoi è tutta dei 
milanesi (41-51), tre triple di fila 
(Polonara, Bamforth e Petteway), 
valgono il -5 (52-57), l'Armani si 
accampa in lunetta e una fiammata 
di Burns la manda a +11 ( 52-63) al 
26'. Il Banco prova a riorganizzarsi 
con Smith e Gentile e la difesa si 
rimette a lavorare. Thomas segna 6 
punti di fila e a fine quarto il match 

è ancora aperto, 63-68. Talmente 
aperto che Spissu e Gentile fanno 
parità quota 70 e Cooley piazza il +2 
(72-70). Nella bolgia del palazzetto, 
Milano risponde con le triple di 
Jerrels e Cinciarini (74-76), ma la 
Dinamo ha il sangue negli occhi. 
Spissu, Pierre e Gentile ed è +3 
(82-79) 4'40". Nedovic scava da 
solo il nuovo break ospite (82-89 a 
l'34"), ma la Dinamo ci crede sino 
all'ultimo e Bamforth piazza tre 
triple di fila. Sull'91-91 è overtime e 
si riparte dai giochi da tre punti di 
Gudaitis e Bamforth, la Dinamo 
tiene in difesa (96-95) ma arrivano 
tre errori pesantissimi in attacco. 
Milano costruisce il nuovo break 
tutto dalla lunetta (98-101), Sassari 
resta agganciata alla speranza: 
Cooley fa 99-100, Bamforth segna il 
101-102 poi Micov piazza la tripla 
decisiva (104-107) a 13". Smith fa 
106-105, poi lapreghieradi Pierre 
sulla sirena si perde sul a fondo 
campo. Applausi per tutti, (a.si.) 
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y , j \ r & Dinamo Banco di Sardegna 
Pi*»r,.<;ftB$l r quarto 16-21 -2° 

106 107 
quarto I 

Armani Exchange Milano 
5 • 3° quarto 6 3 - 6 8 • 4° quarto 91 -91 

ARBITRI: Rossi. Betoni, Giovannetti Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 
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