
LA DINAMO NON SI FERMA PIÙ: TRAVOLTA ANCHE TORINO 96-82 

• • La Dinamo Sassari Banco di Sardegna impone la propria legge al PalaSerradimigni e supera 
96-82 la Fiat Torino e conquista la sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppa. E stata parti
ta vera solo per due quarti e mezzo, poi la Dinamo ha preso il volo. • SINI E CARTA AttE PAGINE 16,17 E18 

Sassari sogna con la sua Dinamo 
I biancoblù rullano anche Torino e si confermano squadra in grande crescita 
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La Dinamo accelera ancora 
e manda fuori giri la Fiat 
Sassaresi sempre avanti, ma gli ospiti hanno dato battaglia per almeno 30 minuti 
I biancoblù di Esposito centrano la sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppa 
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di Andrea Sini 
» SASSARI 

Bella perché sofferta, al di là del 
punteggio; bella perché condivi
sa tra tutti i componenti del ro-
ster. La Dinamo mette al tappe
to l'insidiosa Fiat Torino ed è 
una vittoria che vale. Anche e so
prattutto perché i biancoblù 
mostrano di non dipendere dai 
rimbalzi e di non essere affetti 
da Bamforth- dipendenza. La 
guardia americana ha giocato 
una gara onesta ma tutt'altro 
che stellare, rimpinguando solo 
nel finale il proprio bottino per
sonale. La contesa sotto le plan
ce è invece stata persa (35-37), 
per la prima volta dall'inizio del 
campionato. Ma questo Banco 
ha tanto altro. 
Team effort. Finisce 96-82, con 
la squadra di Esposito che è sta
ta sempre avanti (a parte lo 0-2 
iniziale) ma che è riuscita a 
scrollarsi di dosso i piemontesi 
di coach Galbiati sono a metà 
del terzo quarto. I biancoblù 
hanno fatto l'elastico per oltre 
25 minuti, mantenendo un van

taggio che ha oscillato tra il +11 
al +1. Cinismo e carattere han
no permesso, ancora una volta, 
di ricacciare indietro gli avversa
ri nei momenti topici. A balzare 
agli occhi sono ancora i 5 gioca
tori in doppia cifra e i 10 che so
no andati a referto, compreso 
un Diop utile e produttivo. 
Avanti un'altra. Con la terza vit
toria consecutiva in campiona
to (la sesta se si tiene conto an
che delle sfide di coppa), la Di
namo risale la classifica centra 
anche l'obiettivo di mettere sot
to una possibile diretta concor
rente nella corsa al primo obiet
tivo stagionale, la qualificazio
ne alla Final Eight di Coppa Ita
lia. E domenica si va a Cremona. 
Il motore va. Come detto, quella 
di ieri non è stata una passeggia
ta. Ancora priva di Marco Spis-
su, che se non altro è ricompar
so in panchina, la squadra sassa
rese ha fatto girare bene la palla 
per il primo quarto e mezzo, 
con la difesa che ha impiegato 
ben 6 minuti prima di commet
tere il primo fallo ed è andata a 

sprazzi. Torino, squadra di gran
de talento e grandissimo atleti
smo, è riuscita a tenere aperto il 
confronto muovendo discreta
mente la palla giocando decisa
mente bene fuori dall'arco. 
Esposito ha ancora una volta al
ternato quintetti alti (Petteway 
guardia, Polonara ala piccola, 
Diop quattro e Cooley centro) 
ad assetti più agili e veloci, tro
vando la chiave giusta per spac
care definitivamente la partita 
proprio nel momento migliore 
dei torinesi: sul 56-53, Thomas e 
compagni hanno cambiato pas
so, limitando al massimo il cec
chino Cotton (che ha comun
que chiuso con un irreale 6 / 7 da 
3) e trovando la chiave per bloc
care Poeta con Smith. Le fiam
mate di Petteway, Gentile e Po
lonara hanno prodotto un 
break di 24-5 (85-61) che ha im
presso una direzione precisa al
la gara. Peccato solo per la frena
ta finale, ma dopo una vittoria 
come questa c'è davvero poco 
di cui lamentarsi. 

UP&DOWN 

Lunetta perfetta 
e panchina d'oro 
Perfect. Nessun errore dalla lunetta 
per la Dinamo (14/14), mentre Torino 
ha lasciato sul ferro parecchi punti, 
chiudendo con 16/26. 
La sfiga addosso. Coach Larry Brown 
negli Usa per curarsi; Delfino che si fa 
male nei primi minuti della gara, 
Wilson che si fa male nel terzo quarto, 
travolto da McAdoo e Taylor che 
chiude la sua gara zoppicando. Non si 
può dire che la buona sorte stia 
aiutando la Fiat. 

Panchina d'oro. 96 punti segnati, 52 
dallo startingfive, 44 dagli altri. Ma il 
vero segreto del Banco è che nessuno è 
titolare e nessuno è panchinaro. 
Vecchi amici. Applausi e cori dei tifosi 
ospiti per Renato Nicolai. 
L'amministratore delegato del Banco a 
Torino ha lasciato un ottimo ricordo. 

Coach Esposito con Bamforth e al centro Thomas a canestro (foto di Mauro Chessa) 
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CRONACA 

Oltre 39 minuti con la prua avanti 
Esposito manda in quintetto a 
sorpresa Pierre, insieme a Smith e 
Bamforth e alla coppia 
Thomas-Cooley. Il centro bianco 
parte alla grande, ma la difesa 
biancoblù fa fatica. Entra Petteway 
e la Dinamo cambia passo, con le 
triple di Thomas e dello stesso 
Petteway (due) che valgono il primo 
strappo, 20-11 al 6'. Torino fa girare 
bene la palla e trova spesso il lato 
corto della coperta dei sassaresi, 
che alla prima sirena sono comunqu 
a +9,27-18. Esposito prova un 
quintetto alto, Polonara e Thomas 
siglano due volte il +11, Torino 
risponde con Poeta e Taylor. 
L'attacco sassarese fa fatica, Cotton 
infila due triple ed è 36-32. Poi 
Smith si sblocca, ricompare anche 
Pierre che dall'angolo trova il siluro 
del nuovo +9 (41-32) a 4'33" dal 
riposo. Galbiati chiede timeout, 
Esposito riabbassa il quintetto ma 
la Fiat in questa fase gioca meglio: 
Cotton e Rudd ricuciscono sino al -1 

(43-42). Bamforth commette il 
terzo fallo ma i sassaresi stringono i 
denti e tirano fuori un break di 6-0 
fondamentale: a metà gara il 
tabellone dice 49-42. Torino parte 
meglio, Cotton firma subito il -2, il 
Banco si scuote con Polonara e 
Petteway. Il pubblico si scalda e 
Gentile entra finalmente nel match 
con due canestri di fila, poi è ancora 
Polonara a firmare in "reverse" il 
+12 (66-54). Cotton rianima la Fiat, 
ma la Dinamo alza ancora il ritmo e 
alla terza sirenaè avanti di 15, 
72-57. Petteway fa esplodere due 
bombe e il palazzetto, Diop arriva a 
rimorchio a firmare il +22 (80-58) a 
8' dalla fine. Cotton continua il suo 
bombardamento solitario, il Banco 
gioca con due centri (Magro e 
Cooley) e tocca il +24 proprio con 
l'americano (85-61). I sassaresi 
tengono botta sino al 92-72, poi 
staccano la spina e consentono ai 
torinesi di limitare i danni. Alla fine 
è+14,96-82.(a.si.) 
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Coach Esposito con Devecchi e Polonara sulla panchina della Dinamo I A PAGINA 16,17 E LS 
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