
BAMFORTH TRASCINA LA DINAMO ALLA PRIMA GIOIA DELLA STAGIONE: VARESE SCONFITTO 71-60 

Prima vittoria in campionato per la 
Dinamo Banco di Sardegna che 
regala il sorriso ai suoi tifosi 
battendo Varese per 71-60.1 
biancoblù, trascinati da uno 
straordinario Bamforth, hanno 
messo in mostra una grande difesa 
e hanno sempre controllato la gara. 

La Dinamo batte i primi due colpi 
I sassaresi piegano Varese grazie a una grande difesa e a un super Bamforth 
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Difesa&Bamforth, 
la Dinamo si sblocca 
I sassaresi superano Varese al termine di una gara molto spigolosa 
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di Andrea Sini 
» SASSARI 

Quando il gioco si fa duro non si 
tira indietro, anzi. È questa, a 
medio termine, la notizia più 
bella che si può distillare dai 
quaranta minuti che la Dinamo 
ha giocato, combattuto e vinto 
contro la Openjobmetis Varese. 
Nell'immediato, invece, l'ele
mento più importante sono i 
primi due punti conquistati in 
questo campionato. Non è un 
Banco di Sardegna perfetto, e se 
per questo neppure completo, 
quello che nel matinée della se
conda giornata della serie A ha 
fatto fuori i biancorossi di Attilio 
Caja, regalando la prima gioia al 
pubblico del PalaSerradimigni. 
Battaglia vera. Il tabellone alla 
fine dice 71-60, punteggio abba
stanza in linea con i tanti errori 
commessi da entrambe le parti. 
Un match certamente non bel
lissimo ma di buon livello sul 
piano di intensità, fisicità e ago
nismo. Ha prevalso la squadra 
che avuto maggiore continuità: 
i biancoblù di Vincenzo Esposi
to hanno condotto per tutti i 40 
minuti e sono stati capaci di ca
pitalizzare al massimo l'impres
sionante dominio a rimbalzo 
(48-30) e le fiammate di Bamfor
th, Gentile e Polonara. Non per
venuti Petteway e Cooley, men
tre i play Spissu e Smith, ancora 
infortunati, hanno seguito la 
squadra dalla tribuna. 

Un duello da applausi. Non si è 
visto un basket sopraffino, al pa-
lazzetto, ma il duello tra Scott 
Bamforth e Aleksa Avramovic è 
valso da solo il prezzo del bi
glietto. La sfida personale fatta 
di triple in faccia, giocate di ta
lento puro e colpi proibiti (non 
pochi) ha divertito e appassio
nato il pubblico. L'ha spuntata 
la guardia della Dinamo (24 
punti con 5/9 da 3), mail serbo è 
stato all'altezza. 
Difesa di ferro. Nella prima me
tà di gara la difesa della Dinamo 
concede appena 18 punti II 
quintetto di partenza del Banco 
è formato da Gentile, Bamforth, 
Petteway, Thomas, Cooley. Le 
squadre in avvio sono bloccate; 
dal 5-6 la Dinamo si scuote 
all'improvviso con Bamforth 
che manda a bersaglio due tri
ple nel giro di 30". Coach Caja 
chiede timeout ma i suoi non si 
schiodano da quota 6, Esposito 
aggiunge Devecchi e Pierre alle 
sue armi difensive e alla prima 
sirena i suoi sono avanti 16-8. Il 
gioco dei biancoblù non è trop
po fluido ma è quanto basta per 
tenere il match in pugno. Vare
se trova la prima tripla con Avra
movic dopo 11 errori consecuti
vi, Bamforth ripaga i biancoros
si con la stessa moneta e il diva
rio resta in doppia cifra. Polona
ra inventa due giochi da 3 punti, 
Cooley batte l'unico colpo della 
sua partita e alla sirena di metà 
gara il Banco è nettamente 

avanti, 31-18. 
Tira e molla. Al rientro in campo 
il match cambia. Cooley com
mette subito il suo terzo fallo, la 
difesa sassarese si apre comple
tamente e incassa in 4 minuti 
praticamente gli stessi punti in
cassati nei 20' precedenti. Avra
movic si scatena con tre triple 

consecutive, l'ultima da 9 metri, 
e riportai suoi a -2 (37-35 al 24'). 
Il match si innervosisce, Polona
ra paga per tutti con un anti
sportivo e il pubblico finalmen
te si accende. Bamforth piazza 
due magie nel traffico (43-36), 
Ferrerò e Scrubb riavvicinano 
gli ospiti e arriva il momento di 
Stefano Gentile: le sue tre triple 
sono ossigeno puro per un Ban
co in affanno e alla terza sirena 
il margine tra le due squadre re
sta di 7 punti, 52-45. 
Vittoria di squadra. Il punteggio 
si impantana ancora nonostan
te una tripla incredibile di Bam
forth dall'angolo. A 5'30" dalla fi
ne la Dinamo è avanti 55-50. 
Bamforth sbotta per l'ennesima 
botta subita e si becca un fallo 
tecnico, il palazzetto erutta e i 
biancoblù aumentano l'intensi
tà. Il +12 (62-50 a 4' dalla fine) è 
firmato ancora da Scott, Moore 
tiene viva Varese con due triple, 
ma la Dinamo spinge sino in 
fondo con Polonara e Thomas, 
trovando il massimo vantaggio 
(71-56), prima di chiudere sul 
71-60. Serviva la vittoria, eccola 
servita. 

•P&DOWN 

Sardara dal tavolo 
alla tribuna 
Solidarietà al sud Sardegna. Un 
minuto di raccoglimento, alcuni 
striscioni e tanti applausi commossi. 
La tragica alluvione che ha colpito 
una parte dell'isola non ha lasciato 
indifferente il pubblico di Sassari. 
Nuove "posizioni". L'ad Renato 
Nicolai e il team manager Luca 
Rossini accanto al tavolo degli 
ufficiali di gara; il presidente 
Stefano Sardara in prima fila in 
tribuna insieme al suo vice Gian 
Mario Dettori; il gm Federico 
Pasquini in piedi nel tunnel di fronte, 
lasuastorica postazione prima 
dell'esperienza in panchina. Sono 
queste le nuove posizioni a bordo 
campo dei dirigenti biancoblù. 

Brent Petteway ieri non è entrato in partita. A destra, Scott Bamforth (foto di Mauro Chessa) 

SERIE  A  



^ t E j f r f f r Dinamo Banco di Sardegna 
Pa£rc<;frj^) 1° quarto 16-8 • 2° quarto 3 1 - 1 8 • 3° quarto 52-- I : 

71 60 Openjobmetis Varese ? ^ c ^ 

ARBITRI: Begnis, Attard, Perciavalle Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 
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L'esultanza dei giocatori della Dinamo al termine della partita IALLEPAGIrJE16,17E18 
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