
Sempre più Spissu, sempre più Dinamo 
l biancoblù superano Reggio nella terza giornata della A di basket. Pasquini: «Siamo in crescita» 

Nel lunch match della terza gior
nata d'andata, la Dinamo ha su
perato 77-67 la Grissin Bon Reg
gio Emilia nella sfida che, dalla 
finale scudetto del 2015, ha or
mai un sapore particolare ed è 
diventata un classico del basket 
italiano. Una prestazione dalle 

due facce quella della squadra di 
Pasquini che prima fatica ad en
trare in partita poi quando trova 
la giusta alchimia è capace di 
esprimere un'ottima pallacane
stro. Dopo due quarti giocati 
praticamente alla pari il break 
da parte dei sassaresi arriva nel 
terzo quarto e porta la firma 

dell'ex di turno, Achille Polona-
ra che con due triple e una 
schiacciata suona la carica ai 
compagni. Poi, i rimbalzi e i ca
nestri sotto le plance di Jones, le 
triple di Stipcevic e Bamfoth e la 
regia di uno Spissu sempre più 
sicuro di se hanno fatto il resto. 

Achille Polonara grande protagonista della vittoria della Dinamo contro Reggio Emilia 

SERIE A » IL RISCATTO 

Spissu e Stipcevic in cattedra 
la Dinamo riprende la marcia 
Immediato riscatto dei sassaresi dopo le sconfitte contro Fiat Torino e Pinar Karsiyaka 
I due play trascinano la squadra, che dopo un primo quarto difficile cresce e domina la gara 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Promossa e in crescita, potreb
be fare di più ma se non altro si 
applica e col tempo avrà modo 
di migliorare. Dare giudizi a ot
tobre è piuttosto complicato, 
ma la Dinamo dà importanti se
gnali di vitalità mettendo al tap
peto la Grissin Bon Reggio Emi
lia, 77-67, nel matinée della ter
za giornata di campionato. Tra 

due giorni si torna in campo, an
cora al PalaSerradimigni, con
tro l'Ewe Oldenburg. Poi sabato 
la delicata sfida in casa della Vir
tus Bologna. 
Più certezze. Non è stato un 
mezzogiorno da leoni, quello vi
sto al palazzetto, ma dalla classi
cissima della serie A di questi ul
timi anni esce fuori un Banco di 

Sardegna più solido e sicuro, ca
pace di allontanare immediata
mente i fantasmi della rocambo
lesca sconfitta di mercoledì 
scorso in Champions League 
contro il Pinar. La squadra di Pa
squini non è partita bene, con 
un attacco poco fluido nel pri
mo quarto, poi ha sistemato le 
cose prima di tutto in difesa, per 
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poi accelerare in attacco: nei 
due periodi centrali della gara i 
biancoblù hanno incassato sol
tanto 32 punti, segnandone 51, 
ed è in questi 20 minuti di gioco 
che sono state poste le basi per 
una vittoria netta e meritata. 
Netta la supremazia a rimbalzo 
di Jones e compagni (46 a 31), 
buona la mano dal perimetro 
(9/23 da 3), limitato il numero 
delle palle perse (14, solo 6 delle 
quali nella seconda parte di ga
ra) e netta la differenza nella va
lutazione a livello di squadra 
(85-66) rispetto a una Grissin 
Bon che ha pagato a caro prezzo 
la terribile serata al tiro da fuori 
(1/18, 6%). Se una cosa può es

sere imputata alla squadra di 
Menetti, è l'aver mollato troppo 
presto, proprio quando Wright 
e Della Valle era riusciti a ripor
tarla dal -14 al -8. Ma qui, natu
ralmente, entrano in gioco an
che i meriti della Dinamo. 
Nanetti superstar. In un primo 
tempo in cui quasi nessuno dei 
biancoblù è riuscito a entrare in 
partita, l'eccezione è rappresen
tata dalla strana coppia Spis-
su-Stipcevic, che ha tirato a lun
go la carretta in attesa che an
che i "big" si svegliassero. In at
tesa del pieno recupero di Bam-
forth (cresciuto con il passare 
dei minuti) e del rientro di Hat-
cher (dato per imminente) il 

duo croato-sassarese è una del
le più belle certezze della Dina
mo. 
Mosse giuste. Quella di ieri è sta
ta la classica vittoria di squadra, 
con qualche pecca ma anche di
verse risposte necessarie. An
che coach Pasquini, criticato a 
oltranza da una buona fetta di ti
fosi biancoblù, ha mandato il 
suo segnale: dalla scelta di asse
gnare Della Valle a Stipcevic, al
le chiamate difensive del terzo 
quarto: il break di 12-0 che ha 
consegnato la partita alla sua 
squadra è nato dalla zona adat
tata. Tutti sbagliano, ma si può 
anche migliorare. 

PARTITA P&DOWN 

Il break decisivo arriva nel terzo quarto 
Pasquini ripropone Spissu e 
Bamforth in cabina di regia, con 
Randolph, Polonara e Jones. 
Bamforth esce subito dai giochi con 
due falli, Reggio difende duro, 
mentre i sassaresi non riescono a 
trovare le misure per Della Valle. La 
Grissin Bon va avanti (5-11), il Banco 
aggiusta qualcosa con la difesa di 
Stipcevic e i canestri di Randolph 
(12-13), ma la squadra di Menetti -
che ha già Reynolds fuori con 3 falli -
arriva alla prima sirena sul +5 
(14-19). Nel secondo quarto l'inerzia 
cambia: la Dinamo parte forte e 
dopo l'24" è già avanti 20-19, con 
un break di 6-0 completato da 
Planinic Spissu e Bamforth 
colpiscono da lontano, ma la foga 
dei sassaresi si spegne: Jones 
commette tre errori di fila e a f 35" 
Reggio mette nuovamente la freccia 
con Wright che va a schiacciare per 
il 33-34. Stipcevic riporta avanti i 
biancoblù (37-34 a metà gara). In 
avvio di terzo quarto fuoco di paglia 

reggiano (mini-break di 0-5), poi 
arriva il momento della difesa e di 
Polonara, che colpisce due volte da 
oltre l'arco, innescando la spallata 
sassarese: dal 37-39 il Banco schizza 
a +10 (49-39) con un break di 12-0 
sigillato da una super schiacciata 
dell'ala marchigiana. Reggio prova 
a scuotersi ma la Dinamo accelera 
ancora, con Stipcevic che colpisce 
due volte daoltre l'arco per il +14 
(61-47) a 3'06" dalla terza sirena. 
Menetti chiede un timeoutcon 
urgenza, senza effetto: Pierre e 
compagni volano a +16 (63-47). 
Reggio stringe in difesae in avvio di 
terzo quarto prova a rimettersi in 
corsa con Della Valle: dal 65-51 gli 
ospiti risalgono al 67-59, poi Jones 
si fa fischiare un fallo tecnico e 
Pasquini chiama la zona. È la mossa 
decisiva: la Dinamo si riorganizza e 
a 2'40" dalla fine Pierre infila la 
tripla del +11 (74-63): è la pietra 
tombale sulla gara, che si chiude sul 
77-67. (a.si.) 

Sarà perché ti amo 
E Rok non segna più 
Rok e Poveri. Prosegue la sfida in 
salsa nazionalpopolare tra il dj 
Emanuele Nughedu e Rok Stipcevic: 
terzo quarto, il croato mette due triple 
di fila, dalla consolle parte "Sarà 
perché ti amo" dei Ricchi e Poveri. 
Risultato: Rok non segna più. 
Sponde opposte. L'anno scorso si 
sono sfidati nel derby di Bologna, uno 
con la maglia della Virtus, l'altro con 
quella della Fortitudo: Marco Spissu, 
classe '95, e Leonardo Candì ('97), 
ancora una volta uno di fronte 
all'altro, si confermano due delle più 
belle realtà del nostro basket. 
Devecchi dice 262. Nel computo 
complessivo delle presenze, davanti a 
lui c'è solo Rotondo. Ma ieri il capitano 
ha raggiunto Brian Sacchetti in vetta 
alla classifica relativa alla serie A. 

SERIE  A



Dinamo Banco di Sardegna Grissin Bon Reggio Emilia 
l i t i iar tn i 1 1 ' 2° guato':, '. ! 3" quarto i W M 

ARBITRI: Lanzarini. Borgioni, Grigioni. > Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 

Il centro croato Darko Planinic. A destra, il play Marco Spissu (fotoservizio di Mauro Chessa) 
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