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Besiktas troppo forte per la Dinamo in Champions League, a
Istanbul finisce 100 a 70 (primo tempo 44 a 30).
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Besiktas troppo forte per la Dinamo in Champions League, a Istanbul finisce 100 a 70 (primo tempo 44 a
30). Si è interrotta così ad Istanbul, com’era prevedibile, la serie positiva di quattro vittorie consecutive
della squadra di Federico Pasquini (tre in campionato con Torino, Venezia e Caserta, una in Champions
League, con l’Aek Atene).
Coach Pasquini inizialmente ha schierato un quintetto con David Bell, Trevor Lacey, Jack Devecchi, Brian
Sacchetti e Tau Lydeka. Nelle prime battute la Dinamo ha retto il confronto e con Gani Lawal, autore di
con quattro punti di fila, Darius Johnson-Odom e Dusko Savanovic ja chiuso il primo quarto avanti di un
punto sul punteggio di 16 a 17. Nel secondo quarto il Besiktas ha cambiato marcia e guidata da Roll ha
accumulato un primo margine di vantaggio: 29-21 al 15’. La squadra turca ha continuano a
spingere volando sul +14 ma Lollo D’Ercole è+ andato a segno dai 6.75 sbloccando il Banco, e Stipcevic
e Lydeka ai tiri liberi hanno accorciato le distanze sul 38 a 28. Il Besiktas non s’è spaventato ed è andato
all’intervallo lungo avanti di ben 14 punti: 44 a 30.
Terzo quarto a senso unico alla Besiktas Akatlar Arena, il Besiktas si è confermato roster di alto livello,
David Bell e Gani Lawal hanno provato a scuotere i compagni, ma Federico Pasquini ha perso
Jack Devecchi (5° fallo a 4’ dalla terza sirena), i turchi forti del 56% dalla lunga distanza, hanno
consolidato il loro già ampio vantaggio (73-47 al 30’). Il Banco ha pagato la stanchezza ma ha provato
nell’ultima frazione a ridurre il gap con le triple di Stipcevic e Monaldi ma il Besiktas nei minuti finali ha
continuato a spingere senza mai fermarsi, fino a chiudere sul 100 a 70.
«Devo fare i complimenti al Besiktas – ha detto a fine match Federico Pasquini – è la squadra più forte del
girone e, ritengo, una delle migliori dell’intera competizione della Basketball Champions League. A noi
sicuramente non ha fatto bene la giornata di viaggio di ieri, con ritardi pazzeschi che ci hanno costretto a
restare fermi in aeroporto tutta la giornata prima di poter partire e raggiungere Istanbul solo a notte
fonda. Per questo abbiamo saltato l’allenamento di ieri e anche quello di oggi, e questo si è visto subito
dopo il primo quarto sulle gambe dei nostri. Naturalmente queste non sono scuse, il Besiktas ha vinto
nettamente e meritatamente con una grande partita. Da domani – ha concluso il coach sassarese
– riprendiamo a lavorare per giocare come abbiamo fatto negli ultimi 20 giorni e pensiamo al prossimo
impegno in Germania, che sarà fondamentale per il nostro futuro nella competizione europea.»
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Rok Stipcevic.
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