EUROPE CUP, I BIANCOBLU VINCONO A CIPRO 89-96

Dinamo, missione compiuta
E ora la sfida di sabato a Cantù decisiva per la Final eight
Massimo risultato, sforzo
non minimo, ma certamente la manetta del gas non è
mai stata girata al massimo.
La Dinamo si toglie dai pensieri la complicata trasferta
a Cipro, supera la Petrolina
Aek per 89-96, riprende quota nel girone K del secondo
turno di Europe Cup e si
può concentrare sulla gara
di sabato contro Cantù.

Missione compiuta
il Banco passa a Cipro
I sassaresi espugnano il campo della Petrolina Aek
di Andrea Sini
Massimo risultato, sforzo non
minimo, ma certamente la manetta del gas non è mai stata girata al massimo. La Dinamo si
toglie dai pensieri la complicata
trasferta a Cipro, supera la PetrolinaAekper 89-96, riprende quota nel girone K del secondo turno di Europe Cup e si può concentrare sulla gara di sabato contro Cantù. Nel gelo del Kiltion
Athletic Center (spettatori poche decine) Esposito ruota 10
giocatori (Diop fa solo una comparsata), con minutaggi distribuiti tra gli 11 e i 26 minuti e i
sassaresi tengono testa a una
squadra abbastanza modesta
ma combattiva. A parte le schermaglie dei primissimi minuti, i
ciprioti hanno messo la testa
avanti soltanto per lo spazio di
un possesso, in avvio di terzo
quarto (42-41). Per il resto, il
Banco di Sardegna ha fatto l'elastico, prendendo il largo tutte le
volte che si è messo a fare le cose
sul serio (28-41 al 14', 50-63 al
26', 65-79 al 33'), ma trovandosi

l'Aek di nuovo "tra i piedi" tutte
le volte che hanno sollevato il
piede dall'acceleratore.
La partita. Esposito non snobba
la sfida e manda in quintetto
Smith, Barnforth, Pierre, Polonara e Cooley. I sassaresi, in maglia
verde fluo, provano subito a correre in transizione, mentre i padroni di casa colpiscono tre volte da oltre l'arco con uno scatenato Sizopoulos. A metà periodo Larnaca è avanti 11-10, poi
anche 0 Banco inizia a scaldare
la mano e le triple di Smith e
Pierre valgono la prima spallatina: 11-18 a 3'58". Coach Koukouris chiede timeout, ma Thomas inizia a prendere giri e alla
prima sirena la Dinamo è avanti
di 6,18-24.
L'elastico. Si riparte con Spissu
in cabina di regia e un quintetto
con tre piccoli e una intensità difensiva sempre maggiore. Thomas trova una striscia di canestri, da fuori e da sotto, e la Dinamo vola a +13 (21-34), la Petrolina prova a reagire alzando il ritmo ma a ricacciarla indietro ci
pensano uno Spissu molto ispi-
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rato e Cooley, appena rientrato
dopo diversi minuti di riposo
(28-41. Il margine di vantaggio
sassarese resta a lungo in doppia cifra, poi Devecchi e compagni staccano completamente la
spina per oltre tre minuti, lasciano che i ciprioti riprendano fiducia e incassano un break di 12-0.
All'intervallo, sul 40-41, è tutto
da rifare. Esposito ripropone il
quintetto di inizio gara, con Thomas al posto di Polonara, ma
l'Aek impiega un minuto e mezzo per mettere la freccia con Skific (42-41).
La fuga. Smith prende per mano
i sassaresi segnando 6 punti di fila e scartando un grande assist
per Cooley (46-51). Pierre firma
il nuovo +8 (48-56) e la difesa
sassarese riprende a funzionare.
Il piccolo Smith giganteggia e
Thomas dalla lunetta riporta il
Banco al massimo vantaggio,
50-63 al 26'. Il motore si ingolfa
ancora, arrivano tre palle perse
consecutive e Larnaca si riavvicina, 57-63. Barnforth si rianima
ed è solo a causa di alcune scia-

gurate decisioni arbitrali che alla terza sirena il divario è solo di
8 punti (61-69). Vinales è immarcabile e l'Aek tocca il -6 (63-69),
poi sale in cattedra Jack Cooley
che quasi da solo confeziona il

La squadra
di coach Esposito,
avanti nel punteggio
per quasi tutta la gara,
tiene a bada i combattivi
padroni di casa
e risparmia energie
in vista di Cantù

+14 (65-79) a 7*11* da fine gara.
Nessun sassarese riesce a limitare Vinales (78-85), in compenso
Polonara trova una tripla e Thomas schiaccia tutto solo il cane-

stro dell'82-94 a2'15". Non è ancora finita, perché Pantelis tiene
vivi i padroni di casa, che a 40"
dalla fine risalgono a -5, 89-94.
Poi la chiude Smith.

Primo strappo
a cavallo
trai primi due quarti,
poi Devecchi e compagni
si fanno rimontare dal +13
Nel secondo tempo
il break decisivo,
gestito senza problemi
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Il centro americano Jack Cooley ha segnato 19 punti
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ore 20,30

LE PAGELLE

Smith e Thomas gli uomini chiave
Ottima prova anche per Pierre e Cooley, Bamforth sottotono
6,5 SPISSU Confeziona canestri di
ottima fattura ma esce con 3 falli già
al 16'. Torna a essere protagonista
nell'ultimo periodo e chiude con 9
punti e4/5 al tiro.
7,5 SMITH Un primo tempo ordinato (4 assist) ma non brillante, diventa protagonista assoluto dopo il riposo, con tanti canestri importanti e
un'eccellente visione di gioco: per
lui 18 punti e 8 assist.
5,5 BAMFORTH Giornata storta
per la guardia di Albuquerque, che
prova a rendersi utile (4 rimbalzi, 5
assist) ma perde 3 palle e ha la mano fredda (4/14). Anche il -2 nel
plus/minus non è un buon segno.
5,5 DEVECCHI Uno sfondamento

dei suoi incassato, ma si fa battere
troppo spesso in difesa e in attacco
è ininfluente.
6 MAGRO Sei rimbalzi tirati giù in
meno di 10' ma anche un rigore senza portiere mandato sul ferro.
7,5 PIERRE Parte bene e si rende
utile su entrambi i lati del campo.
Segna 10 punti con 4/6, dà il suo
contributo sotto le plance (6 rimbalzi) ma le voci che più gli rendono
giustizia sono le più nascoste: 15 di
valutazione e +19 di plus-minus. Lui
di certo non ha badato a risparmiare energie.
5,5 GENTILE Entra e commette due
falli in meno di un minuto. Segna
una tripla in un momento abbastan-
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za delicato ma perde anche una palla pesantissima nel finale.
7,5 THOMAS Parte dalla panchina
e nel primo tempo piazza 14 punti in
8'. Trova grande sicurezza al tiro, è
incisivo a rimbalzo e presentissimo
in fase di intimidazione. Può diventare l'uomo chiave della stagione.
5,5 POLONARA Serata pessima al
tiro (2/8), qualche "si accomodi" di
troppo in difesa ma porta in dote 7
rimbalzi e 3 assist.
7,5 COOLEY Tiene sotto controllo i
giri del motore ma a tratti dà ugualmente una sensazione di dominio incontrastabile. Solo 4 rimbalzi, ma
anche 19 punti in 20' con 8/10.
SV DIOP In campo solo 3'. (a.si.)

Jaime Smith e Rashawn Thomas ieri sono stati tra i migliori
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