Basket: in Champions League prova di forza e terzo successo dei sassaresi

Dinamo, da meno 10 a più 10
Piegato il Krasnoyarsk nel gelo della Siberia
KRASNOYARSK

65

le due punte Bamforth e
Polonara (nessun caneDINAMO SASSARI 7 5
stro da tre), anche se
l'americano-kosovaro è
stato un killer nel finale.
I ENISEY KRASNOYARSK: Hilliard
Randolph non riesce a
13 (6/15 al tiro su azione), Liutych 7
tornare quello brillante di
(3/7), Rebec 4 (1/2), Zavoruev 8
inizio stagione. Eppure la
(3/5), Zakharov 7 (2/9), Ellis 5 (2/4),
Dinamo h a vinto perché
Braimoh5(2/10), Pavlov (0/3),
ha saputo dare tanto coKanygin 2 (0/1), Mitusov ne,
me gruppo. In difesa anziDowdell12(5/7),Gudumak2(1/3).
tutto, con la zona manteAli. Okulov
nuta a lungo per togliere
I BANCO DI SARDEGNA SASSAritmo ai pericolosi russi. E
RI: Spissu (0/2), Gallizzi ne, Bamforth
in attacco senza egoismi,
14 (4/9), Planinic 11(3/6), Devecchi,
vedi Bamforth quando h a
Randolph (0/2), Pierre 17 (7/10),
fatto il play.
Jones 16 (5/8), Hatcher 12 (4/7),
Polonara 5 (2/7), Picarelli ne,
L'avvio è stato ancor più
Tavernari ne. Ali. Rasquini
strabiliante che col Brindisi: 0-16 per la Dinamo e
• ARBITRI: Calik (Poi), Aunkrogers
poi 4-22. Troppo bello e
(Let) e Milojevic (Mac).
troppo facile. L'Enisey si è
I PARZIALI^ 5-26; 34-42;48-60.
rifatta sotto sino al 27-29
I NOTE. Usciti per 5 falli Planinic al
del 14'. Il Banco ha sapu3740" (58-69) e Hatcher al 39'10"
to reagire servendo un Jo(62-74).Tiri liberi: Krasnoyarsk 9/19;
nes da doppia doppia: 16
Sassari 20/28. Percentuali al tiro:
punti e 10 rimbalzi. Fuori
Krasnoyarsk 25/66 (6/24 da tre, ro
Jones e dentro Planinic,
16 rd 18); Sassari 25/51 (5/16 da tre,
caratteristiche diverse,
ro12rd31).
ma controllo dell'area simile, tanto più che Pierre
Il gelo della Siberia (-10) Dyshawn Pierre, miglior marcatore della Dinamo (17 punti)
(ancora in quintetto da
resta fuori dal palazzetto
di Krasnoyarsk. Dentro, ach Federico Pasquini, muovendo bene la palla in ala piccola) ha sfoderato
sul parquet, la Dinamo è crede fermamente nei pla- attacco e costruendo dei una prestazione da 17
caldissima perché sa di- yoff della Champions: buoni tiri. Abbiamo man- punti, 9 rimbalzi e 4 asfendere (tanta zona) e at- «Abbiamo fatto una buo- tenuto bene il controllo sist: 38-54 al 25'. Da quel
taccare come una squadra na partita, era importante anche nel secondo tempo, momento in poi Sassari
vera. Vince 75-65 e la l'approccio all'inizio del con un'ottima mentalità non si è più distratta e al
massimo i russi sono arriquarta vittoria consecuti- match e poi quando loro da parte di tutti».
va consente di agganciare hanno reagito è stato fonNon c'era il play Rok vati a -8. Hatcher e BamMurcia in quarta posizio- damentale riprendere il Stipcevic, tenuto ancora forth li hanno gelati.
ne, m a col vantaggio del controllo della partita, fermo. Non è stata u n a
Giampiero Marras
successo in Spagna. Il co- con u n a buona difesa, grande giornata al tiro delRIPRODUZIONE RISERVATA

