
$ - DINAMO, ESORDIO VINCENTE A OLBIA. OGGI FINALE CON AVELLINO 

• • Bell'esordio della Dinamo Sassari 2018-19. I ragazzi di coach Esposito hanno vinto (78-68) la 
prima gara ufficiale della stagione contro i tedeschi del Ludwigsburg al torneo Airltaly di Olbia. I 
biancoblù giocheranno lafinaleoggi alle 20,30 contro Avellino che ha battuto Bologna. • PAG.31 

B A S K E T » IL TROFEO AIR ITALY A OLBIA 

La Dinamo si regala la prima vittoria 
I biancoblù battono i tedeschi del Ludwigsburg mettendo in mostra sprazzi di bel gioco e qualche inevitabile distrazione 

di Andrea Sini 
» INVIATO A OLBIA 

Se son rose fioriranno, nel frat
tempo sono soprattutto schemi 
da assimilare e muscoli da "ver
niciare". Ma c'è anche qualche 
indicazione interessante nella 
prima amichevole della nuova 
Dinamo Banco di Sardegna. La 
squadra di coach Esposito, alla 
prima amichevole stagionale, 
supera i tedeschi dell'Mhp Lud
wigsburg per 78-68 e approda 
alla finale del torneo Air Italy. 
Due gare in una. Sul parquet del 
PalaAltogusto i biancoblù, privi 

di Pierre, soffrono le pene 
dell'inferno per due quarti, sor
presi e quasi travolti dalla fisici
tà degli avversari, arrivati alla 
terza settimana di preparazio
ne e con 3 amichevoli già alle 
spalle. Nove punti di ritardo a 
metà gara (34-43), con ben 15 
rimbalzi offensivi concessi e 8 
palle perse. Poi, in un vortice di 
cambi ed esperimenti, il Banco 
cambia marcia e atteggiamen
to, sigillando la difesa (solo 9 
punti incassati nel terzo perio
do) e mandando a referto 10 uo
mini, 4 dei quali in doppia cifra. 
Gli esperimenti. È solo l'inizio, 

come sottolineato da Enzo 
Esposito a fine gara, ma intanto 
la squadra sassarese appare già 
intrigante. Privo di Pierre, impe
gnato con la nazionale canade
se, il coach ha ruotato tutti gli 
uomini a disposizione, provan
do assetti e sperimentando so
luzioni di vario genere. Dal 
quintetto di partenza, con Smi
th, Bamforth, Devecchi, Tho
mas e Cooley, a soluzioni com
pletamente differenti, compre
so l'asserto più solido (e per il 
momento più affidabile), con 
Gentile guardia affiancato da 
un play (più che buona la prova 
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di Spissu, Bamforth e soprattut
to Smith), Petteway ala piccola 
e due lunghi. Ancora "registra
re" l'assetto con tre piccoli. Vici
no alle plance hanno giocato in
sieme per tanti minuti l'ala Ra-
shawn Thomas e il centrone 
Jack Cooley, ma è capitato an
che di vedere il giovanissimo 
Diop e Cooley insieme, o una 
soluzione più agile con Polona-
ra ala forte e un centro. A propo
sito del gioco nel pitturato, Da
niele Magro ha giocato 5 minuti 
di buona qualità a livello offen
sivo, dimostrando di essere un 
giocatore di grande affidabilità. 
I momenti topici. L'avvio è abba
stanza equilibrato, con Bamfor
th caldo e i tedeschi che si affi

dano a Martin. Gli ospiti scap
pano via nel secondo periodo 
con un break di 8-0 (19-28) e a 
metà gare sono sul +9 34-43. 
Nella ripresa la Dinamo risale 
subito a -4 (39-43), poi mette la 
freccia con le triple di Spissu e 
Petteway (55-50) chiudendo un 
break di 12-1. Magro segna tre 
canestri di fila e fa +13 (68-55 8' 
dalla fine). Wilder e il solito 
Martin riportano in vita per un 
attimo i tedeschi, poi sale in cat
tedra Smith, con Diop che chiu
de la gara. Oggi si replica contro 
Avellino, una delle grandi del 
campionato. 

DINAMO 
LUDWIGSBURG 68 

DINAMO: Spissu 5, Re, Smith 14, Bamfor-
th l l , Petteway 12, Devecchi, Magro 6, 
Gentile 3, Thomas 7, Polonara 4, Diop 5, 
Cooley 11. Coach Vincenzo Esposito. 

MHP LUDWIGSBURG: Crawford 4, Led-
better 2, McCray 8, Klassen 3, Klein, Ra-
dosavljevic, Jones 2, Hill 3, Von vintel3, 
Martin 24, Wilder 19. Coach Thomas Pa
trick. 

ARBITRI: Calbucci, Rudellat, Lupelli. 
PARZIALI: 19-20; 34-43; 60-52; 78-68. 
NOTE: Spettatori 800 circa. Tiri da 2 pun
t i : Dinamo 19/42 (45%), Ludwigsburg 
8/34 (24%). Tiri da 3 punti: Dinamo 7/22 
(32%), Ludwigsburg 13/35 (37%). Tiri libe
ri: Dinamo 19/33 (58%), Ludwigsburg 
13/19 (68%). Rimbalzi: 47-46. Assist 
22-14. Palle perse 16-16. 

Il lungo italo-senegalese Ousmane Diop in azione (foto di Vanna Sanna) 
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