
LA STATISTICA 

PalaSerradimigni uguale overtime 
Negli ultimi tre match il Banco è sempre andato ai supplementari 

» SASSARI 

Se dovete recarvi al PalaSerra
dimigni per una partita della 
Dinamo, mettetevi comodi e 
possibilmente portatevi qual
cosa da mettere sotto i denti. 
Perché le ultime tre, tutte gio
cate alle 20,30, si sono conclu
se all'overtime per un totale di 
cinque tempi supplementari 
giocati. 

Il match di ieri ha allungato 
la striscia della finale scudetto 

contro Reggio Emilia. Gara 4, 
terminata 94-90, aveva visto i 
biancoblù sciupare un vantag
gio corposo e farsi raggiungere 
da un tiro di Silins quasi allo 
scadere, poi nel prolungamen
to Dyson aveva deciso il match 
con 10 punti. 

Gara6 sarà difficile da di
menticare, i supplementari so
no stati tre Reggio Emilia ha ti
rato due volte per vincere lo 
scudetto e ha sempre sbaglia
to con Cinciarini, la Dinamo 

ha sbagliato con Devecchi alla 
fine del secondo overtime e 
l'ha spuntata nel terzo 
115-108 con Logan autore di 
14 punti nei tre overtime. 

Poi c'era stata gara7 a Reg
gio e la Dinamo ha riabbrac
ciato i suoi tifosi con lo scudet
to sul petto per la prima volta 
domenica. E lo ha fatto nel se
gno della continuità, con un al
tro tempo supplementare nel 
quale ha punito l'errore di Cre
mona sulla sirena del 40'. (r.s.) 

IL POSTICIPO 

Reggio Emilia dilaga 
sul parquet 
della Manital Torino 

» TORINO 

Nel primo posticipo della serie 
A di basket Reggio Emilia espu
gna il campo del neopromos
so Torino per 96-72. La nuova 
classifica: Capo d'Orlando, 
Sassari, Bologna, Pistoia, Avel
lino, Caserta e Reggio Emilia 2, 
Venezia, Pesaro, Brindisi, Cre
mona, Varese, Cantù, Torino, 
Trento e Milano 0. Trento e Mi
lano una partita in meno (si 
gioca giovedì). 

NOTIZIARIO 

Dopo Banco-Vanoli 
multa di 900 euro 
alla società sassarese 

» SASSARI 

Il giudice sportivo ha inflitto 
un'ammenda di 900 euro alla Di
namo e alla Giorgio Tesi Group 
Pistoia. Sanzione di 450 euro per 
l'OpenjobsMetis Varese (450). 

Visita al carcere di Alghero. 
Ieri una nutrita delegazione di 
giocatori del Banco, accompa
gnati da Meo Sacchetti, ha fatto 
visita ai detenuti del carcere di 
Alghero nel contesto del 
"Progetto Barrio". 


