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FIBA EUROPE CUP, SEMIFINALE DI ANDATA: UN CAPOLAVORO, HOLON BATTUTO 89-94

E la Dinamo
ora corre
verso la finale
europea
La Dinano ci sta prendendo
gusto, ed è un gusto lungo, intenso, bellissimo. I sassaresi
accelerano ancora e fanno il
colpaccio in Israele: la squadra
di coach Pozzecco sbancala
Holon Toto Arena per 89-94 e
compie un importante passo
verso lafinaledellaFibaEuro-

pe Cup. Mercoledì prossimo al
PalaSerradimigiiiil match di
ritorno partirà di fatto dal 5-0.
Dopo il capolavoro di Milano, i
biancoblù giocano un'altra gara di alto livello, stringono i denti nei momenti di difficoltà e
piazzano la zampata finale, ribaltando la gara con un ultimo
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quarto da fuochi d'artificio. Decisivo, nella ottava vittoria consecutiva tra campionato e coppa, è ancora volta il quintetto
"da sbarco" con Spissu, Gentile
e Polonara, insieme a un Rashawn Thomas capace di segnare
20 punti nel secondo tempo.

Un altro capolavoro
dell'EuroDinamo
Blitz in Israele, finale più vicina. Mercoledì il ritorno a Sassari
di Andrea Sini
t INVIATO A HOLQN (ISRAELE)

Adesso ci sta prendendo gusto,
ed è un gusto lungo, intenso, bellissimo. La Dinamo accelera ancora e fa il colpaccio in Israele: la
squadra di coach Pozzecco
sbanca la Holon Toto Arena per
89-94 e compie un importante
passo verso la finale della Fiba
Europe Cup. Mercoledì prossimo al PalaSerradimigni il match
di ritorno partirà di fatto dal 5-0.
La chiave del match. Dopo il capolavoro di Milano, i sassaresi
giocano un'altra gara di alto livello, stringono i denti nei momenti di difficoltà e piazzano la
zampata finale, ribaltando la gara con un ultimo quarto da fuochi d'artificio. Decisivo, nella ottava vittoria consecutiva tra
campionato e coppa, è ancora
volta il quintetto "da sbarco"
con Spissu, Gentile e Polonara,
insieme a un Rashawn Thomas
capace di segnare 17 punti nel
secondo tempo grazie al gioco
sul pick&roll. Mail Banco ha trovato nuovamente nella pazienza e nello spirito di gruppo la sua
arma principale.
Un avvio difficile. Gli israeliani

partono meglio, con due triple
immediate di DeQuan Jones e la
schiacciata dell'ex Shawn Jones
che vale l'8-2. La difesa dell'Unet è aggressiva e l'attacco fluido, così dopo la rapidissima
transizione che porta Walden ad
appoggiare indisturbato il 14-7.
Pozzecco chiede timeout e poco
dopo manda dentro 0 terzetto
Spissu-Gentile-Polonara, che insieme a Pierre cambia il ritmo
(18-16). Holon trova comunque
il canestro con troppa facilità e
Polonara ci mette una pezza sulla prima sirena per 0 25-22. Poz
insiste con i3 italiani e si vede: la
difesa tiene e Spissu trova la tripla del sorpasso, 25-27.
Su e giù. Anche Gentile e Pnini
fanno centro da fuori, l'inerzia
però è dalla parte dei sassaresi,
che con tre attacchi fulminei trvano il +5, con Cooley che arriva
a rimorchio a schiacciare il
32-37 a 5'29" dall'intervallo. Polonara trova la tripla del +7
(38-45 a 2'50") e poi fallisce quella del +10, Walden si riaccende e
i padroni di casa si rimettono in
moto, conio stesso esterno americano che trova sulla sirena la
tripla del 47-48. Si riparte con un
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fallo tecnico fischiato a Pozzecco, che si lamenta per un pasticcio del tavolo con il cronometro.
L'Hapoel difende duro e una
fiammata di Reynolds vale il
53-50 che riaccende il pubblico.
La difesa sassarese soffre e incassa 10 punti in 3', poi alza l'intensità. Cooleyfale "sue" cose sotto
canestro (61-61), Walden e compagni continuano a fare male da
fuori.
La paura e il decollo. Il bombardamento israeliano prosegue
con Simhon, che manda il Banco a-7 (72-65) e per fortuna Spissu rimedia colpendo da lontano
poco prima della terza sirena.
L'ultimo quarto è un capolavoro
dei sassaresi: la difesa concede
pochissimo, Polonara è presente e intanto Thomas prende quota (76-75 a 7'25" da fine gara)
grazie ai giochi a due con Spissu.
L'Hapoel ha un'ultima fiammata (83-79), poi ancora Thomas e
Spissu incendiano il canestro avversario piazzando in coppia un
break di 10-2 (85-89 a 2'53").
Coach Shamir mischia le carte,
ma Polonara e Smith piazzano i
tasselli decisivi: finisce 89-94 ed
è ancora grande Dinamo.

INAMO
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25-22 22-26
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25-20 17-26

Marco Spissu ieri alla Toto Arena è stato protagonista anche in difesa

Jaime Smith si è segnalato per i nove assist e per il 6/7 al tiro
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ARBITRI
Rosso (Fra) - Calatraw (Sua) Liwka (Pai)

L'ala canadese del Banco
Dyshawn Pierre in 28 minuti
di gioco ha prodotto 9 punti,
cinque rimbalzi, 4 assist ma non
ha brillato al tiro, con 3/12
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