
A Torino i biancoblù vincono in scioltezza 
Reale Mutua Cup, di fronte a 4mila spettatori la Manital (serie A2 Gold) si arrende per 90-77 

» TORINO 

Grande cornice di pubblico a 
Torino per la Reale Mutua Cup, 
amichevole a scopo benefico a 
favore delle a favore delle Onlus 
Aisla e Marco Berry che ha mes
so l'una di fronte all'altra la Di
namo Banco di Sardegna e la 
Manital Torino. Sotto gli occhi 
di 4 mila spettatori vincono i 
sassaresi, come da copione, per 
77-90, ma i padroni di casa han
no venduto cara la pelle, portan
dosi anche sul+13. 

Coach Sacchetti schiera subi
to il quintetto migliore, con Dy
son, Sanders, Logan, Brooks e 

Lawal . La formazione di casa, 
terza in classifica in serie A2 
Gold, non impiega molto a 
prendere confidenza e dopo il 
22-18 del primo quarto, allunga 
il divario sino al +13 (38-25) gra
zie a una triple di Ronald Lewis. 
Il quintetto con 4 italiani più 
Mbodj non funziona e con il 
rientro di Logan la Dinamo cam
bia passo, risalendo subito sino 
al 40-35, con Lawal che si diver
te un mondo a schiacciare. Dy
son infila la tripla del 43-41 con 
cui si va al riposo. Mbodj impat
ta a quota 45. Nuovo allungo to
rinese nel finale terzo quarto 
(62-56), prima che nell'ultimo 

minuto della frazione i sassaresi 
rientrino (62-62 al 30'). In avvio 
dell'ultimo periodo arriva il pri
mo vantaggio per i biancoblù di 
Meo Sacchetti (applauditissimo 
ex) e 6' dalla sirena una tripla di 
Logan e un tap-in di Brooks per
mettono alla Dinamo di portar
si sul+8 (68-76). Il +11 lo firma il 
torinese del Banco, Brian Sac
chetti. Rosselli tiene in vitaipie-
montesi, prima che la tripla di 
Formenti fissi il punteggio sul 
77-90. 

Oggi la squadra, che è rima
sta nella Penisola, riprenderà ad 
allenarsi in vista del match di 
domenica a Milano. 

I biancoblù schierati sul parquet di Torino 
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