
Basket: prima sconfìtta stagionale contro Avellino nel Torneo Valle del Lerno 

La Dinamo finisce la benzina 
Rimonta della Scandone nell'ultimo quarto 
DINAMO SASSARI 7 8 

mimmo 82 
I D I N A M O B A N C O DI SARDEGNA 

Spissu 7, Re, Smith ne, Bamforth 9, 
Petteway 19, Devecchi 2, Magro 2, 
Gentile 8, Thomas 10, Polonara 7, 
Diop 6, Cooley 8. Ali. Esposito. 

I SCANDONE SIDIGAS AVELLINO 

Green 24, De Meo ne, Nichols 6, 
Costello 14, Sabatino ne, 
Campogrande ne, D'Ercole, Sykes 
20, Cole 13, Spizzichini 5. All.Vucinic 

• A R B I T R I : Rudellat, Callea e 
Morassutti. 

•» Avellino si prendi; la ri
vincita a Padru nel 2° Tro
feo della Valle del Lento: 
78-82. Il trascinatore e l'ex 
Caleb Green (Coppa Italia 
2014 con Sassari) che rie
sce a svegliare la Sidigas 
dal -11 del 28' portandola 
addirittura a +11 al 37'. A 
tenere incerto il risultato 
ci pensa un Petteway mo
struoso con IO punti di fi
la segnati sia da fuori elle 
in entrata: 76-77 a 50 se
condi dal termine. Green 
però infila la tripla del +4 e 
nell 'azione seguente una 
rimessa contestata costa 
anche il tecnico a Cooley. 

Avellino ancora senza il 
play Filloy (in nazionale) e 
il lungo Ndiaye, oltre all'in
fortunato Campani. La Di
namo oltre al nazionale 

Caleb Green e Marco Spissu, protagonisti ieri a Padru [A.SATTAÌ 

canadese Pierre, ha dovu
to fare a meno del play 
Smith, tenuto a riposo prc-
cauzionahnente per un 
leggero problema musco
lare, mentre U centro Coo
ley è stato utilizzato solo 
nel terzo quarto. Così co
ach Esposito inizia con 

Spissu, Gentile, Petteway, 
Polonara e Thomas. La di
fesa è morbida e la voglia 
di rifarsi di Avellino si sen
te: 5-13 al 7". L'ingresso di 
De vecchi accende l'inten
sità difensiva, aiutato da 
un Diop molto mobile e ag
gressivo, come Thomas. Il 

Banco risale e pareggia sul
la sirena del primo quarto 
con missile di Polonara da 
poco oltre la metàeampo: 
17-17. La formazione di 
Esposito continua a difen
dere e propone ottimi tagli 
di lunghi e piccoli per un 
at tacco frizzante anche 
quando non c'è il contro
piede. Il vantaggio si dilata: 
addirittura59-48 al 27' con 
Bamforth. 

Caleb Green però dà la 
scossa (nonstantc l'uscita 
di Cole) e l'entrata a sini
stra di NichoLs dà il sorpas
so: 60-63 al 34'. La Sidigas 
è accesa e il pivot Costello 
segna la bomba del +11 al 
37', con Sassari che fatica 
in attacco e appare un po' 
stanca. Ma negli ultimi ÓIÌI: 
minuti Petteway entra in 
modalità superman e ne 
infila 10 consecutivi. Non 
bastano, perché l'Mvp Gre
en infila da otto metr i e 
nell 'azione seguente il 
Banco non riesce a trova
re il tiro cercato. 

PRESENTAZIONE. S tasera le 
Tenute Sella & Mosca ospi
tano dalle 18.30 il Gala di 
presentazione ufficiale a 
sponsor e autorità. Doma
ni invece in piazza Santa 
Caterina di Sassari incon
tro coi tifosi. 
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