Champions: il Banco di Sardegna perde per un fallo dubbio nei secondi finali

La Dinamo beffata dai turchi
Il Pinar Karsiyaka vince a Sassari di un punto
BANCO DI SARDEGNA
PINAR KARSIYAKA

87

88

I S A S S A R I : Spissu 6 (2/4 da tre, 3 r.), Gallizzi ne,
Bamforth 8 (3/11), Planinic 5 (2/3), Devecchi 3
(1/2 da tre), Randolph 27 (10/15), Pierre 8 (3/5),
Jones 9 (4/5), Stipcevic 13 (4/12), Polonara 8
(3/8,7 r.), Picarelli nejavernari ne. AH. Pasquini.
I K A R S I Y A K A : Ugurlu 9 (4/7), Turen 8 (2/4),
Guven 2 (1/2), Aygunduz ne,Waters 13 (6/11),
Celep ne, Wood 11 (3/6), Kennedy 16 (5/11),
Jones 29 (12/16), Gulaslan ne, Karahan (0/1),
Dogan. AH. Trifunovic.
• A R B I T R I : Zurapovic (Bih), Calatrave (Esp) e
Manos (Gre).
• PARZIALI: 18-19; 37-39; 65-63.
I N O T E : tiri liberi Sassari 7/15; Karsiyaka 16/20.
Percentuali di tiro: Sassari 32/65 (16/38 da tre, ro
8 rd 21 ); Karsiyaka 33/58 (6/16 da tre, ro 7 rd 24).
SASSARI. Chiamatela beffa. La Dinamo si vede sottrarre la vittoria
da un fischio generoso degli arbitri
che giudicano falloso lo sfioramento di Devecchi su Wood. Lo yankee
realizza i due liberi e i due secondi con 33 centesimi non bastano a
costruire un buon tiro: riceve Polonara ma il tiro è corto. Finisce
87-88 ed è dura da mandare giù
perché la formula della Champions è spietata: ne passano 4 su 8.
PASQUINI. COSÌ il coach a fine gara: «Gara decisa dai dettagli finali
contro una squadra che n o n ha
mai mollato. L'ultima situazione è
abbastanza rivedibile e non vado
oltre. Abbiamo difeso come dovevamo». Poi passa all'analisi: «Dobbiamo essere più continui».
CENNI DI CRONACA. Ancora senza
il play Hatcher (infortunato) la Dinamo inizia con Spissu, Bamforth,
Polonara (ottimo in difesa e a rimbalzo), Planinic e Randolph che

gioca in post basso per sfruttare la
stazza sulla guardia Karahan. Le
triple di Polonara e Stipcevic sembrano preludere al break (12-6 al
5') ma la regia di Waters e le triple
di Wood e Jones propiziano il recupero con sorpasso dei turchi: 1215 al 7'. Sono i canestri italiani
dalla lunga distanza (Devecchi e
Spissu) a tenere vicino il Banco.
Ma nella seconda frazione Sassari
fatica in attacco dove non riesce a
servire i lunghi e sbaglia qualche
tripla aperta, con Bamforth ancora freddo. Due entrate di potenza
del play Ugurlu ridanno sprint al
Pinar e il Jones ospite, Jarrod,
completa il primo vantaggio da tre
possessi: 25-32 al 16'. Il ritorno in
campo del rigenerato Planinic rianima la formazione di Pasquini,
poi Stipcevic da tre nel contropiede da palla recuperata grazie alla
zona match up: 33-32 al 18'. Ma i
turchi con Wood vanno al riposo
in vantaggio: 37-39. E in apertura
di ripresa Wood e Kennedy da tre
per il +8 al 2 1 ' . Randolph e Bamforth r i a w i c i n a n o il punteggio:
47-51 al 24'. Il Banco è caldo e segna da tre anche con Stipcevic e
Randolph per un break da 14-4
che lo riporta sopra di due punti.
La difesa diventa aggressiva e bastano un paio di recuperi per accendere Sassari che con Randolph
e Pierre vola a +9 (65-56 al 29'). Il
Karsiyaka però ha una folata nell'ultimo minuto e si riporta a contatto: 65-63. L'immarcabile Jarrod
Jones continua a segnare da fuori:
68-69 al 32'. Il match va avanti così, punto a punto: le triple di Pierre, Randolph e Stipcevic non bastano per staccare il Karsiyaka
che ha in Jones e Kennedy due

killer: 82-84 a 1' 16" dalla fine.
IL FINALE. L'entrata di Waters dà
il +4, l'acrobazia di Randolph più
libero riapre la speranza: 85-86. Il
Pinar sbaglia l'ultima azione e poi
recupera, ma Shawn Jones intercetta e corre, tanto che sulla tripla

errata di Stipcevic affonda la
schiacciata in tap in per il sorpasso a quasi 5 secondi. Ma non basta.
Giampiero Marras
RIPRODUZIONE RISERVATA

SCONFITTI
A sinistra Jones
e, a destra,
Randolph
della Dinamo
Banco di Sardegna nella sfida di Champions persa
al Palaserradmigni contro il Pinar
Karsiyaka
/GLORIA CALVI]
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