
BASKET SERIE A. AL PalaSerradimigni prima vi t tor ia stagionale. I n campo l 'uruguaiano Parodi 

Dìnamo, testa fredda e mani calde 
Varese battuta grazie alla difesa e alla perfetta gestione del finale 

D I N A M O S A S S A R I 

V A R E S E 

Banco di Sardegna Sassari: Re 
ne, Bamforth 24 (8/13 aL tira), 
Petteway 2 (1/9), Devecchi, Parodi 2 
(1/5), Magro 2 (1/1), Pierre {0/1J, 
Gentile 12 (4/6), Thomas 10 (4/10). 
Polonara 15 (6/11). Diop (0/1), Cooley 
4 (2/5). ALI. Esposito. 
Openjobmetis Varese: Ardi ie 2 
(0/5). Avramovic 19 (6/13). Gatto ne, 
lannuzzi 1 r.), Natali 3 (1/2). Scruhb 7 
(3/10), Verri ne, Tambone (0/5). Cain 
5 (2/5). Ferrerò 6 (2/3), Moore 18 
(8/19). Bertone (0/1). ALL. Caja 
Arbitr i : Begnis. Attard e 
PerciavalLe. 
Parzial i 16-8; 31-18; 52-45. 
Note. Uscito per 5 falli Ferrerò aL 
38'24" (66-56). Tiri Liberi: Sassari 
10/15; Varese 8/12. Percentuali di 
tiro: Sassari 26/62 (9/29 da tre): 
Varese 22/63 (8/31 da tre). 
Spettatori: 4.500 ca. 

SASSARI. Difesa, r imbalzi 
(48-30) e lucidità negli ulti
mi cinque minuti. La vince 
così la Dinamo la prima 
par t i ta del campionato in 
casa: 71-60. Ma è stata dura, 
perché Varese è r ien t ra ta 
nel terzo quarto a -2. 

Col debuttante uruguaia
no Parodi in campo per 20', 
coach Esposito ha ottenuto 
tre risultati, mancati a Reg
gio Emilia: usare Bamforth 
solo come realizzatore (a 
t ra t t i inarrestabile) , non 
spremere Gentile e utiliz
zarlo anche da guardia (3/3 
nel momento clou del terzo 
quarto) e difesa dura sul 
terribile duo Moore-Avra-

L 'u rugua iano Parod i in az ione ieri (GLoria Calvi) 

movie. 
Impressionante il pr imo 

tempo difensivo dei bianco-
blu: 16-8 nonostante una 
partenza contratta e poi 31-
18 al riposo. Inutile la zona 
di Varese che è pure in 
asfissia offensiva. Basti di
re che l'unica tripla realiz
zata (1/14) è firmata da 
Avramovic dopo tre blocchi 
e uno step back. 

Al rientro la formazione di 
Caja cambia movimenti e 
viene t rascinata da Avra
movic: due entrate e tre tri

ple, l'ultima da nove metri: 
3735 al 34- A fuoriclasse ri
sponde fuoriclasse, vale a 
dire Bamforth (43-36) ma gli 
ospiti sono li: 43-41. A ripo
so Bamforth e dentro Gen
tile come guardia con Paro
di play: +7. 

Cooley ha 4 falli, ma Tho
mas sembra Shane Lawal a 
rimbalzo (15) e Polonara è 
dentro il match. Il Banco ri
prende quota definitiva
mente: 62-50 al 36'. 
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