
EUROPE CUP. LA DINAMO SBANCA IN TURCHIA: 87-68 AL PINAR KARSIYAKA 

Dishawn Pierre durante la partita di andata dei quarti di finale della Fiba Europe Cup contro il Pinar Karsiyaka • SIN I, PAGG. 40 E 41 

Una super Dinamo 
fa il colpo in Turchia 
I sassaresi dominano a Smirne (+19), semifinale a un passo 

di Andrea Sini 

Bella, solida, unita, concentrata 
e sempre sul pezzo, dal primo 
all'ultimo minuto. La migliore 
Dinamo degli ultimi mesi gioca 
una partita quasi perfetta e fa il 
colpaccio in Turchia. Dopo es
sersi sbloccati in campionato a 
Pistoia, i ragazzi di coach Gian-
marco Pozzecco concedono 0 
bis a Smirne nell'andata dei 
quarti di finale della Fiba Euro
pe Cup: Pinar Karsyiaka schian
tato, 68-87, e strada spianata per 
la qualificazione, in vista del re
turn match di mercoledì prossi
mo in piazzale Segni. 

Sempre avanti. L'approccio dei 
sassaresi è ottimo: in un con
fronto dalle percentuali al tiro 
basse, a fare la differenza è il rap
porto tra palle perse e recuperi: 
7-6 per Sassari, 15-1 per il Pinar. 
Rispetto a Pistoia, Pozzecco 
manda in quintetto Polonara al 
posto di Thomas, con Smith, 
McGee, Pierre e Cooley. La dife
sa lavora duro e concede appe
na tre canestri nei primi 8', men
tre dall'altra parte il gioco è ab
bastanza fluido. I rimbalzi di Po
lonara e i canestri di Jack Cooley 
portano i sassaresi avanti 6-12, 
poi Pozzecco dà il via alle rota
zioni. I turchi alzano la testa, 

Spissu li punisce da lontano e al
la prima sirena il Banco è avanti 
14-16, con 10 giocatori che han
no già calcato D parquet. L'atten
zione in difesa premia ancora i 
sassaresi, che tengono il cane
stro immacolato per un paio di 
minuti e allungano con Gentile 
e Thomas. Si vede anche Carter: 
da un suo recupero arriva il ri
baltamento che porta Spissu a 
infilare la tripla del primo +10, 
16-26 al 14'. 
Nessun tentennamento. Il pub
blico spinge il Pinar, Ugurlu 
piazza una tripla di tabella da 8 
metri sulla sirena dei 24", per il 
24-27, ma la Dinamo non barcol-
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la. L'ingresso di Cooley porta 
energia e punti e, nonostante l'u
scita di Thomas (tre falli), arriva 
il canestro di Smith per il +11 
(25-36). Poi arrivano due errori 
al tiro dello stesso play e a metà 
gara il tabellone dice 29-36 per 
un Banco gagliardo. Si riparte 
dal quintetto iniziale e dalla stes
sa intensità difensiva: gli errori 

non mancano ma i sassaresi re
stano padroni della partita. 
Colpo su colpo. Smith si sblocca, 
Cooley fa il suo e McGee trova fi
nalmente confidenza con 0 ca
nestro, infilando anche una tri

pla clamorosa sulla sirena dei 
24" (34-43). Il Pinar prova a spe
culare sul tiro da fuori e trova 
quattro centri di fila, ma il Banco 
risponde colpo su colpo con un 
Polonara attivissimo a tutto 
campo. Il divario cresce, dal 
39-45 al 47-55, le percentuali da 
oltre l'arco schizzano e con i ca
nestri da lontano di Spissu e Po
lonara la Dinamo prende defini
tivamente il largo. 

La spallata finale. A fine terzo 
quarto i sassaresi sono avanti di 
14 punti, 52-66, e al rientro in 

campo danno un'ulteriore spal
lata alla gara: il Pinar resta anco
ra a secco per oltre 3' e la coppia 
Polonara-Cooley confeziona il 
+19,52-71, a 6'40" dalla fine. Il ti
meout di coach Bauermann 
scuote i padroni di casa che piaz
zano un break di 6-0 con Marei e 
si riparte dal 58-71 a 5'22" dalla 
fine. Il Banco inizia a giocare col 
cronometro e trova in Cooley un 
approdo sicuro (64-78), poi arri
vano anche la terza tripla di Mc
Gee e il canestro sulla sirena di 
Cooley che vale il 68-87 finale. 
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L'ala Dyshawn Pierre in difesa su Marei 

La guardia americana Tyrus McGee 
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L'ala della Dinamo 
Achille Polonara 
impegnata in difesa 
su Chris Evans 
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