
Basket: i sassaresi battono gli irpini e si aggiudicano il 1° Torneo Air Italy 

Dinamo, una prova di forza 
Avellino schiantato: a Olbia finisce 90-60 

DINAMO 90 
AVELLINO 60 
I D I N A M O B A N C O DI SARDEGNA Spissu 6, 

Re, Smith 2, Bamforth 17, Petteway 10, 
Devecchi, Magro 1 , Gentile 10, Thomas 13, 
Polonara 18, Diop, Cooley 13. Allenatore 
Esposito. 

I S C A N D O N E AVELLINO: Green 12, De Meo, 

Nichols 7, Costello 8, Sabatino, Campogrande, 
D'Ercole 8, Sykes 9, Cole 10, Spizzichini 6. 
Coach Vucinic. 

• ARBITRI: Borgioni, Rudellat, Galasso. 
• PROGRESSIVI: 21 -17,48-30,63-50,90-60. 
• NOTE: tiri da 2 punti: Dinamo 19/45 (42%), 

Avellino 13/37 (35%);tiri da 3: Dinamo 11/29 
(38%), Avellino 9/24 (38%); tiri liberi: Dinamo 
19/23 (83%), Avellino 7/10 (70%); rimbalzi: 
45-36. 

OLBIA. Dopo l'esame di tedesco, 
la Dinamo Sassari stiperà anche 
l'Avellino degli ex Green e D'Er
cole 90-60 e conquista il primo 
torneo della preseason 2018/19. 

Ieri, al Palaltogusto di Olbia, la 
SL|uadra di Vincenzo Esposito ha 
sconfitto la Scandone nella tina
ie del 1° Torneo Air Italy. Mica 
male, se le impressioni destate in 
semifinale, col Ludwigsburg, so
no rafforzate da un match quasi 
perfetto. Contro i lupi irpini 
Esposito riparte da Bamforth, 
Petteway, Magro, Gentile e Tho
mas, ma, tempo 10', esaurisce la 
rotazione degli effettivi con l'ec
cezione del baby Re, che entrerà 
nel finale. Il primo canestro è di 
marea sassarese, lo piazza Bam
forth, replica Avellino cori Sykes 
(2-3) e si va avanti lino al primo 
allungo (16-11) firmato Pette-
wav-Coolcv. Il Banco di Sarde-

Un attacco dì Bamforth (ieri 17 punti) per la Dinamo [FOTO ANTONIO SATTA.! 

gna capitalizza il break, tira drit
to e chiude il primo quarto sul 
21-17. Nel secondo, la storia non 
cambia: i giganti biancoblu cala
no il vantaggio in doppia cifra 
( + 10) e impongono all'av-vcrsario 
un parziale di 12 a zero, portan
dosi sul 38-20 

Buona la continuità realizzati
v i di tutta la stpiadra, ina un 
Bamforth che sale in cattedra è 
l'arma in più, e all'intervallo la 
Dinamo è avanti 48-30 e il play a 
quota 14 ptinti. Il blackout arriva 
alla ripresa, Lpiando la Scandone 
risale la china grazie al parziale di 
20-5 interrotto solo da due bom
be di Polonara (59-50). Arroton
da Petteway e lo stesso Polonara, 
ed è 63-50 prima dell'ultimo atto. 

Una formalità, se e vero che il 
Banco sbanca e vince 90-60. 
«Siamo solo agli inizi, gli 
up&dovvn ci stanno», dice Espo
sito. «Mi è piaciuta la reazione. 
Inoltre, il controllo dei rimbalzi, 
il cercarsi con gli assist e le sole 
10 palle perse dimostrano che 
sappiamo cosa fare e qualcosa 
nel Dna c'è già». Nella finale per 
il terzo posto, il Ludwigsburg ha 
sconfitto la Virtus Bologna 83-79. 

Domani, al palazzotto comuna
le di Padru. Avellino avrà comun
que la possibilità di rifarsi nel se
condo round di questa preseason 
della Dinamo: l'amichevole ini-
zierà alle 20.30. 
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