
Colpo Dinamo ad Avellino: playoff di nuovo possibili 

• • La Dinamo vince una delicata partita in casa dell'Avellino (67-80) e sale a quota 28 punti in classifica rialimen
tando le speranze di conquistare i playoff scudetto. Polonara, Bamforth e Jones i migliori realizzatori tra i bianco-
blu. La Dinamo ha portato 5 uomini in doppia cifra e ha control lato la gara fin dal l'inizio • SINi ALLE PAGINE 36 E 37 

Ruggito della Dinamo, non è finita 
I sassaresi sbancano Avellino e a 80' dalla fine del torneo restano aggrappati ai playoff 

Stipcevic e Jones festeggiano la vi ttoria ad Avellino, tra di loro l'ex Shane Lawal A:.Il PAGINE 3ÓE37 
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La Dinamo sbanca Avellino 
e resta in corsa per i playoff 
Ottima prova dei sassaresi, che espugnano uno dei campi più difficili di tutta la serie A 
Grande prestazione difensiva di squadra, ma per arrivare alla seconda fase bisogna soffrire 

di Andrea Sini 
» INVIATO AD AVELLINO 

Eccola la vera Dinamo, eccola 
la vittoria della quale non si po
teva fare a meno per continua
re a sperare nei playoff e per ar
rivale "vivi" sino all'ultimo at
to della stagione. La squadra 
di Zare Markovski balla con i 
lupi della Sidigas Avellino e 
sbanca il PalaDelMauro per 
67-80 al termine di una gara 
condotta praticamente dall'i
nizio alla fine, con un massi
mo vantaggio di 23 punti e una 
grande prestazione complessi
va a livello difensivo. 
Situazione playoff. Vittoria do
veva essere e vittoria è stata, la 
corsa playoff resta sostanzial
mente apertissima ma i risulta
ti degli altri campi non hanno 
minimamente aiutato Devec
chi e compagni, che attual
mente sono fuori dalle prime 
otto: solo le ultime due sfide, 
domenica prossima a Trento, 
contro una squadra che nel gi
rone di ritorno ha un ruolino 

di marcia mostruoso, e la chiu
sura al palazzetto contro Pesa
ro (al momento salva, ma non 
ancora al sicuro) diranno se i 
ragazzi di Markovski hanno 
meritato o meno un pass per la 
seconda fase. 
La partita a scacchi. Nel frat
tempo però la Dinamo è viva e 
vitale. Si dirà che Avellino ha 
giocato male, che questa sfida 
a metà strada tra le due finali 
di Europe Cup ha distratto gli 
irpini, quarta forza del campio
nato. Ma intanto Zare Markov
ski ha stravinto la partita a 
scaccili con coach Pino Sacri
panti, imbrigliando l'attacco 
dei lupi e costtingendoli a un 
misero 45% al tiro e a 67 punti 
segnati contro gli 85 infilati 
abitualmente dalla Sidigas sul 
proprio parquet. Il coach ma
cedone del Banco ha ottenuto 
il massimo cancellando co
stantemente i punti di riferi
mento agli avversari e interve
nendo sul quintetto con solu
zioni puntuali e, in qualche ca
so, persino sorprendenti, ma 

comunque redditizie: come il 
quintetto con Planinic e Jones 
schierati insieme, o come l'in
tuizione di buttare nella mi
schia l'esordiente Bucarelli. 
Carattere e idee chiare. I gioca
tori ci hanno messo grinta e 
idee chiare («abbiamo seguito 
il piano partita alla perfezio
ne», ha detto Zare a fine gara), 
piazzando subito un break di 
16-0 (11-25) e mantenendo il 
controllo pressoché totale del
la gara anche dopo che Avelli
no era riuscita a impattare a 
quota 34. Il secondo tempo, 
con Avellino che provava co
stantemente a rianimarsi, è 
stato un capolavoro di testa e 
cuore, con un piacevole ritor
no all'antico: mentre i "carpen
tieri" facevano il loro dovere in 
difesa, dall'altra parte la Dina
mo ha trovato un Bamforth al 
quale aggrapparsi, dopo che 
nella prima metà di gara era 
stata trascinata da Polonara. 
La corsa ai playoff resta in sali
ta, ma a queste condizioni nes
sun traguardo è precluso. 
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Maglia col tricolore 
per Shane Lawal 
Vecchi amici. Scambio di cortesie a 
inizio partita tra i tanti ex: Zare 
Markovski e Shawn Jones 
applauditissimi dai loro vecchi tifosi, 
Lollo D'Ercole coccolato dallo staff 
biancoblù e Shane Lawal premiato 
da Jack Devecchi con la maglia 
celebrativa dello scudetto che ha 
contribuito a conquistare. Poi, in 
campo, è stata battagl ia vera. 
Fischi e applausi. Partita dai due 
volti sugli spalti del PalaDelMauro: 
grandissimo sostegno della curva 
avellinese per isuoi lupi, con 
applausi anche dopo la sirena, 
mentre il resto del palazzetto (che 
presentava larghi spazi vuoti) ha 
iniziato a rumoreggiare già da metà 
gara e ha finito per fischiare 
apertamente la squadra. 

Shane Lawal abbraccia il suo ex presidente, Sardara, e al centro una schiacciata di Pierre 

La spallata decisiva arriva dopo il riposo 

Coach Markovski manda In quintetto Stipcevic, Bamforth, Bostic, 
Polonara e Jones. La Dinamo muove bene la palla e trova ottimi 
canestri con Polonara e Jones ma dall'altra parte soffre parecchio 
(11-9 dopo 4'). Il coach inizia a muovere le pedine tra campo e 
panchina e la squadra inizia a difendere: Avellino resta a secco per 
ben 6' e la Dinamo "esplode" con un break di 16-0 (11-25), mandando 
a referto 6 giocatori. Alla prima sirena il Banco è a «12 (13-25), 
Avellino si riorganizza e piazza un controbreak di 9-0 (20-25), con i 
biancoblù che impiegano 5"30" per segnare il primo canestro del 
secondo quarto. La difesa però lavora bene e appena Polonara scalda 
la mano arriva il nuovo +10. L'ex D'Ercole tiene vivi gli irpini, che 
risalgono a -4 (30-34) poco prima di metà gara. 
Al rientro in campo Avellino impiega un minuto a impattare a quota 
34, ma la Dinamo si riorganizza e riprende immediatamente quota 
con Jones e Bamforth (38-48 al 25'). La guardia americana si incendia 
letteralmente e la Dinamo vola a *17 (40-59), con il baby Bucarelli 
che entra e fa subito centro. Alla terza sirena la Dinamo è avanti 
46-63, il pubblico avellinese fischiae i sassaresi volano a*23 (46-69 
a 7 '30" dalla fine) con una grande difesa e grazie ai canestri di 
stipcevic e Jones. Il timeout di sacripanti sveglia Avellino, che piazza 
un break di 7-0 (53-69) e riprende a correre. Rich trova la tripla di 
tabella e la Dinamo si spaventa (56-70 a4'50", 60-73 a 3'09"). 
Bamforth sblocca i sassaresi, che stringono i denti e la chiudono di 
fatto con Jones (64-78 a 1*05"). scacciando via le paure. I punti della 
staffa sono di Stipcevic, con I sassaresi che arrivano alla sirena con la 
palla In mano per il 67-80 finale che prof urna di playoff. (a.si.) 

^ \ Sidigas Avellino 

ARBITRI: Filippini, Weidmann, Di Francesco • Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciale 
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Zoraide: così creammo Arborea 
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