
I P L A Y O F R Reggio Emilia conduce Gara7 sin dall'inizio ma nei minuti finale spreca troppo 

Sassari cala il triplete, contenti per Jeff Brooks 
CASERTA. A Reggio Emilia si è 
scritta la storia: la Dinamo Sas
sari è diventata campione d'Ita
lia. Gli uomini di Meo 
Sacchetti conquistano il primo 
scudetto della storia biancoblu 
di oltre mezzo secolo: in una 
Gara 7 win or die i giganti della 
Dinamo partono lenti, permet
tendo ai padroni di casa di pre
valere. Ma non è finita, grazie 
al grande lavoro di squadra gli 
isolani mettono la testa avanti 
solo a 3' 40" dalla fine. Da quel 
momento è Reggio Emilia a in
seguire: ma i giganti biancoblu 
sentono l'odore del sangue e 
vanno in trance, è la terza fi
nale della stagione e loro finora 
ne hanno vinte due su due. A 

Eochi secondi dalla fine Reggio 
a la palla del possibile sor

passo ma il tentativo di cane
stro rimbalza sul ferro. Sassari 
è campione d'Italia, un popolo 
un'isola intera conquistano il 
premio più ambito, il tricolore. 
Un'impresa storica che chiude 
un'annata incredibile firmando 
un triplete da incorniciare con 
Supercoppa, Coppa Italia e 
Scudetto. 
In un PalaBigi sold out l'accesa 
serie tra i sardi e gli emiliani 
trova la sua degna conclusione 
in una Gara 7 senza domani, 
una sfida secca in cui giocarsi 
tutto. Nei primi venti minuti la 
partita è fatta di up and down, 
niente di nuovo per questa 
serie: sono i padroni di casa ad 
aprire le danze con Chikoko, gli 
risponde Lawal con la bimane 
entrambe le squadre sembrano 
contratte, dopo diversi minuti è 
la Grissin Bon a trovare il 
break con il centro bianco-
rosso, Cinciarini e Kaukenas 
(9-2). I biancoblu sono cristal
lizzati e coach Sacchetti ci 
vuole parlare su. Reggio al
lunga di altre quattro lun
ghezze finché Sosa non 
interrompe il digiuno dei sardi, 
ma il tabellone si chiude a 
quota 4 punti per la Dinamo 

mentre Reggio Emilia vola a 21 
chiudendo il primo parziale sul 
21-4. 
Reazione biancoblu ad inizio 
secondo quarto con sette punti 
firmati da Sander e Brooks no
nostante i problemi ai tiri li
beri, uno 0/4 che pesa 
moltissimo. Dyson dalla lu
netta inverte il trend negativo, 
lo segue Kadji con 4 punti e il 
tabellone dice 25-17. I giganti 
biancoblu firmano un parziale 
di 11-0 che li riporta a un pos
sesso di distanza dai padroni di 
casa (25-22). Cinciarini sblocca 
i suoi a 90 secondi dall'inter
vallo lungo, lo seguono Chi
koko e Diener che punisce 
dall'arco; ma Sassari è lì e con 
Sanders e Lawal chiude il 
primo tempo sul 32-26. 
Al rientro dagli spogliatoi la Di
namo Sassari ritrova feeling 
con il tiro dalla lunga distanza, 
Brooks apre il terzo quarto dal
l'arco, lo segue Dyson mentre 
la Grissin Bon trova in Cincia
rini i suo leader. Sassari inse
gue con Brooks e Lawal ma i 

padroni di casa restano con la 
testa avanti trovando un mini 
break firmato da Polonara e 
Della Valle (43-35). Una tripla 
di Sosa dall'angolo accorcia le 
distanze e Sanders schiaccia 
punendo la difesa biancorossa 
colpevole di averlo lasciato solo 
in area. Lavrinovic appoggia 
facile al ferro mentre Sacchetti 
porta a casa due punti impor
tanti dalla lunetta monetiz
zando il secondo fallo del 
centro lituano. Reazione bian
corossa con break di otto 
punti: il terzo fallo di Sosa e il 
tecnico sanzionato al playma
ker sassarese permettono a Po
lonara di firmare il 
quattordicesimo punto perso
nale della partita: in un amen si 
va sul più dieci per i padroni di 
casa. 
Sull'azione contestata a Sosa 
accade un fatto increscioso con 
un tifoso seduto in parterre a 

schiaffeggiare per scherno il 
numero 4 biancoblu. Non ci 
stanno i sardi che con Sanders 
firmano un canestro and one 
che chiude il terzo periodo 55-
48. Gli ultimi dieci minuti si 
aprono con la schiacciata di 
Lawal, una tripla di Logan e un 
gioco da tre punti di Dyson che 
sanciscono in -1, Polonara al
lunga ma Logan dall'arco ri
porta i suoi in parità con 7:26 
da giocare. Strappo dei pa
droni di casa con 4 punti di 
Cervi, ancora Polonara e una 
tripla di Diener per il 67-59. 
2 + 1 di Sanders e 2/2 dalla lu
netta di Logan a concretizzare 
l'antisportivo sanzionato a Die
ner, anche stavolta è l'ex Alba 
Berlino a sancirà la parità con 
una tripla stratosferica. Il ta
bellone dice 67 pari con poco 
meno di quattro minuti da gio
care. Un contropiede di Dyson 
che ubriaca la difesa della Gris
sin Bon firma il primo sor
passo della Dinamo, ed è 

ancora lui a infilare il canestro 
successivo per il 67-71. Sul cro
nometro ci sono poco meno di 
due minuti da giocare, Kauke
nas di tabella riduce il gap e 
Diener in lunetta non sbaglia 
per la parità. Quando inizia 
l'ultimo giro di cronometro 
Dyson dalla media per il sor
passo, controsorpasso di Die
ner fino in fondo al ferro: il 
passato e il presente della Di
namo si sfidano in una bellis
sima danza. A Dyson non 
trema la mano in lunetta: 2/2 
con 10 secondi e spiccioli sul 
cronometro (73-75), Reggio ha 
due volte la palla in mano per 
pareggiare o vincere ma non 
riesce nell'impresa: allo sca
dere dei quaranta minuti scop
pia la festa biancoblu. La 
Dinamo Banco di Sardegna è 
campione d'Italia! Rakim San
ders, autore di una partita da 
18 punti, 4 rimbalzi e 4 falli su
biti, viene eletto MVP. 


