
IL TORNEO DI OLBIA APRE LA STAGIONE NEL MIGLIORE DEI MODI 

La Dinamo stravince l'Airltaly 
I biancoblù di Esposito travolgono Avellino in finale: 90-60 

La Dinamo Sassari travolge 
Avellino in finale (90-60) e 
vince il torneo quadrangola
re Airltaly, giocato al Geopa-
lace di Olbia. Nella finalina 
per il terzo e il quarto posto, i 
tedeschi del Ludwigsburg 
(sconfitti sabato dai bianco
blù) superano il Bolognaper 
83-79. Il +30 della finale è un 
buon viatico per la stagione 
dei ragazzi di Esposito. 

La Dinamo rulla Avellino 
e fa suo il trofeo Airltaly 
La squadra biancoblù continua a crescere 
È presto per i bilanci, ma il gruppo gioca e diverte 
Tosta al punto giusto, ancora tutta da "re
gistrare" ma già simile a un'idea di squa
dra. La Dinamo fa un altro passettino 
avanti battendo la Sidigas Avellino nella 
finale del torneo Air Italy. Vietato guarda
re il tabellone, che parla di uno scarto da 
basket d'estate (90-60), sia perché la pre
parazione è iniziata da appena 10 giorni, 

sia perché gli ospiti - sulla carta una delle 
migliori squadre della serie A - si sono 
presentati con assenze importanti, in par
ticolare Filloy e Ndiaye. Però la squadra 
sassarese gioca e diverte con Stefano 
Gentile e Polonara su tutti. 
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La Dìnamo è già in palla 
con Avellino non c'è storia 
Basket, a Olbia i sassaresi vincono ancora e conquistano il torneo Air Italy 
Irpini condizionati dalle assenze, ma i biancoblù fanno altri passi avanti 

DINAMO 
SIDIGAS 60 

DINAMO SASSARI: Spissu 6, Re, Smith 
2, Bamforth 17, Petteway 10, Devecchi, 
Magro 1, Gentile 10, Thomas 13, Polona-
ra 18, Diop, Cooley 13. Coach Vincenzo 
Esposito. 

SCANDONE AVELLINO: Green 12, De 
Meo, Nichols 7, Costello 8, Sabatino, 
Campogrande, D'Ercole 8, Sykes 9, Cole 
10, Spizzichini 6. Coach Nenad Vucinic. 

ARBITRI: Borgioni. Rudellat, Galasso. 
PARZIALI: 21-17; 48-30; 63-50; 90-60. 
NOTE: Spettatori 1200 circa. Espulso 
Caleb Green nel terzo quarto per una 
gomitata a Thomas. Tiri da 2 punti: Di
namo 19/45 (42%), Avellino 13/37 
(35%). Tiri da 3 punti: Dinamo 11/29 
(38%), Avellino 9/24 (38%). Tiri liberi: 
Dinamo 19/23, Avellino 7/10. Assist: 
20-17; palle perse: 11-23. Palle recupe
rate 9-6. Rimbalzi 45-36. 

di Andrea Sini 
» INVIATOAOLBIA 

Tosta al punto giusto, ancora 
tutta da "registrare" ma già simi
le a un'idea di squadra. La Dina
mo fa un altro passettino avanti 
battendo la Sidigas Avellino nel
la finale del torneo Air Italy. Vie
tato guardare il tabellone, che 

parla di uno scarto da basket d'e
state (90-60), sia perché la prepa
razione è iniziata da appena 10 
giorni, sia perché gli ospiti-sul
la carta una delle migliori squa
dre della serie A - si sono presen
tati con assenze importanti, in 
particolare Filloy e Ndiaye. E al
lora tanto vale prendere per buo
no quanto di buono si è visto in 
campo (e non è stato poco), con 
la sauadra di EsDosito che ha 
messo in mostra uno Stefano 
Gentile in fonna smagliante su 
entrambi i lati del campo (10 
punti e 9 rimbalzi) e un Achille 
Polonara mortifero (18 punti 
con 2/2 da 2 e 4/5 da 3). In mez
zo, tante cose interessanti e altre 
da rivedere, compresi i movi
menti di un Cooley già dominan
te a rimbalzo (11) ma ancora po
co lucido al tiro (5/14). 

Al PalAltogusto di Olbia è par
tita vera sostanzialmente solo 
per un quarto. Come già contro 
Ludwigsburg, Esposito mischia 
più volte le carte, la difesa si fa 
sentire e all'8' Cooley fa +9 
(20-11). Alla prima sirena Banco 
avanti 21-17 e nuovo +9 con la 
tripla di Polonara in avvio di se
condo periodo. Gli irpini di coa
ch Vucinic provano a tenere bot
ta con D'Ercole ma al 14' la Dina
mo è volata a+10 (30-20) ancora 

grazie a Polonara. Avellino va in 
bambola e non fa più canestro 
per oltre 4', il Banco invece si 
scioglie e piazza un break di 12-0 
che fa schizzare il vantaggio sino 
al +18 (38-20) a 4'50" dal riposo. 
Cole e Spizzichini danno ossige
no alla Sidigas, Esposito chiede 
timeout e al rientro in campo 
Bamforth accelera ancora, con
fezionando da solo i canestri del 
+20 (47-27). A metà gara il Banco 
è avanti 48-30 ma al rientro in 
campo la Sidigas prova ad alzare 
il ritmo. Ci sono ancora scintille, 
stavolta tra Caleb Green e Ra-
srhawn Thomas, con l'ex sassa
rese che viene espulso per una 
gomitata. Gli irpini non tirano i 
remi in barca e Nichols riapre i 
giochi, con un break di 15-2, 
chiuso dalla tripla di D'Ercole 
per il -3 (53-50). Qua si vede la 
Dinamo migliore: Polonara ri
sponde subito con due triple, ed 
è ancora lui a firmare il +13 
(63-50) che chiude il terzo perio
do. La Sidigas finisce la benzina, 
la Dinamo ha più risorse e deci
de di spenderle tutte, andando 
sino in fondo. Polonara, Gentile, 
Spissu (due volte), Bamforth e 
Thomas bombardano da fuori e 
alla sirena finale il tabellone dice 
90-60. Una vittoria da prendere 
con beneficio di inventario, ma 
che male non fa. Anzi. 
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D'Ercole non fa drammi: eravamo contati 
Tanti sorrisi, strette di mano e 
decine di foto ricordo con i tifosi 
della Dinamo. Poi in campo è stata 
partita vera. Grande accoglienza 
per i due ex sassaresi in campo ieri 
con la maglia della Sidigas 
Avellino, Caleb Green e Lodo 
D'Ercole. Per l'ala americana però 
la partita è finita già nel terzo 
quarto, dopo una gomitata a 
Thomas che gli è costata 
l'espulsione. «Perdere con 30 punti 
di scarto - ha detto D'Ercole a fine 
gara - non fa per niente piacere, 

ma per noi questa partita vale 
quello che vale. Avevamo assenze 
importanti, avevamo speso molte 
energie sabato e alla lunga 
abbiamo pagato lo scotto. Poi dopo 
l'espulsione di Caleb le cose sono 
precipitate ed è cosi che si spiega 
un divario cosi ampio. Di sicuro 
dobbiamo lavorare ancora molto e 
migliorare, speriamo di essere al 
completo quanto prima, ma la 
stagione è ancora lunga. 
L'accoglienza? Bellissima, come 
sempre», (a.si.) 

Achille Polonara 
eletto Mvp 

della manifestazione 
Per lui 18 punti realizzati 
con 6/7 complessivo al tiro 

Stefano Gentile, tra i migliori in campo, guida un contropiede della Dinamo (fotoservizio di Vanna Sanna) 
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