
BASKET » IL PRECAMPIONATO 

La Dinamo si squaglia alla distanza 
A Padru tre quarti di buonissima intensità per i sassaresi, che poi cedono il passo alla Sidigas Avellino 

DINAMO 
SIDIGAS 82 

DINAMO SASSARI: Spissu 7, Re, Bamfor-
th 9, Petteway 19, Devecchi 2, Magro 2, 
Gentile 8, Thomas 10, Polonara 7, Diop 6, 
Coo ley 8. Coach Vincenzo Esposito 

SCANDONE AVELLINO: Green 24, De 
Meo, Nichols 6, Costello 14, Sabatino, 
Campogrande, D'Ercole, Sykes 20, Cole 
13, Spizzichini 5. Coach Nenad Vucinic. 

ARBITRI: Marco Rudellat, Marcello Calea 
e Alberto Morassutti. 
PARZIALI: 17-17,44-35,60-55,78-82. 
NOTE: Spettatori 200 circa. Tiri da 2 pun
ti: Dinamo 22/38 (58%), Avellino 24/40 
(60%). Tiri da 3 punti: Dinamo 8/34 
(24%), Avellino 6/22 (27%). Tiri liberi: Di
namo 10/20 (50%); Avellino 16/22 (73%). 
Rimbalzi 38-41. Palle perse 15-17; palle 
recuperate 12-6. Assist 20-25. Valutazio
ne di squadra: 73-104. 

di Andrea Sini 

Mai fidarsi del precampionato, 
mai rilassarsi di fronte alla vo
glia di riscatto di una squadra 
"asfaltata" appena due giorni 
prima. Nella terza amichevole 
stagionale la Dinamo va forte 
per tre quarti, poi viene raggiun
ta e sorpassata a tutta velocità 
da una Sidigas Avellino cortissi
ma (solo 7 uomini) e stremata, 
ma decisa a rendere la pariglia ai 
sassaresi dopo il -30 di domeni
ca. Il 2° trofeo Valle del Lerno fi

nisce nella bacheca degli irpini 
di Vucinic, che sul parquet di Pa
dru vincono 78-82 dopo essere 
stati sotto per 59-48 al 28'. La 
squadra di Esposito, a sua volta 
priva di Pierre e Smith (riposo 
precauzionale) e con Cooley a 
mezzo servizio, propone tre pe
riodi di buonissima difesa, dopo 
avere incassato 68 punti contro 
Ludwigsburg e 60 nella prima sfi
da contro Avellino, ma alla lun
ga si sfalda e finsice sotto, incas
sando un break di 26-4 a cavallo 
dei gli ultimi due quarti. 

Esposito sperimenta uno star-
ring five nuovo, con Spissu, Gen
tile, Petteway, Polonara e Tho
mas. L'avvio dei sassaresi è ab
bastanza lento, con Avellino che 
gioca in maniera fluida e il Ban
co che spadella da oltre l'arco. 
Gli irpini piazzano un break di 
13-2 e vanno a +8 (5-13). Entra
no Magro e Bamforth e Devec
chi, i biancoblù iniziano a ingra
nare in attacco e migliorano 
qualcosa in difesa, chiudendo il 
primo periodo in parità a quota 
17 grazie a un recupero di De
vecchi e a una prodezza sulla si
rena di Polonara. 

Esposito dà qualche secondo 
di spazio al baby Re, ma intanto 
Avellino molla in difesa e la Di
namo segna 12 punti in poco più 
di 3 minuti, ritrovandosi avanti 
29-23 grazie alla coppia Polona-
ra-Magro. Coach Vucinic chiede 

timeout, il Banco non abbassa il 
ritmo in difesa e concede appe
na 25 punti in 15'. Le rotazioni 
proseguono a ritmo incalzante, 
Avellino si affida a Cole, ma 
Bamforth infila la tripla del 
41-33. Arriva un altro capolavo
ro sulla sirena, stavolta con Spis
su, e metà gara i biancoblù sono 
avanti di 9 (44-35). Nel terzo 
quarto si vede per la prima volta 
in campo Cooley, Avellino si 
scuote e riesce a ricucire (47-42), 
prima di essere ricacciata indie
tro da Gentile e Cooley. Il duello 
Diop-Green regala scintille, 
Bamforth firma il +11 (59-48), 
poi Gentile fallisce 4 tiri liberi di 
fila e la Sidigas riprende fiducia. 
Alla terza sirena il divario è di 5 
punti (60-55). 

La partita si accende, con Sy
kes che prede per mano gli irpini 
e impatta sul 60-60. La Dinamo 
non fa canestro per 3'40" e Ni
chols mette la freccia (60-63) 
chiudendo un break di 1-15. 
Gentile rompe il ghiaccio ma la 
Scandone vola a +11, 63-74, no
nostante un antisportivo fischia
to a Cole. Petteway si carica la 
squadra sulle spalle e piazza 10 
punti di fila, infilando il -1 
(76-77) a 50", ma l'ex Caleb 
Green (Mvp della gara) la chiude 
con una tripla e Avellino alla fine 
è avanti 78-82. Applausi per tut
ti, perché è stata partita vera. 
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L'avellinese Sykes va a canestro sotto gli occhi di Marco Spissu. In alto, Rashawn Thomas (IO punti) 

Biancoblù privi 
del play Smith 

(tenuto a riposo) 
e con il centro Cooley 
a mezzo servizio 
La rivincita del match 
giocato domenica 
va agli irpini di Vucinic 
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