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EDITORIALEPAGINA 4

LA VITTORIA DEI SEGNALI
La Dinamo ha conquistato una vittoria pe-
sante dal punto di vista del morale e della 
fi ducia, giocando una partita complessiva-
mente molto buona e riuscendo a compat-
tarsi nel momento di maggior sofferenza. 
Ci sono stati segnali chiari all’interno del 
match ad iniziare dall’approccio, che ha 
permesso al Banco di prendere un van-
taggio da portarsi dietro, ma soprattutto 
da parte di Bucchi di far capire al gruppo 
che tutti devono dare il 100% sempre e 
gli atteggiamenti sono determinanti. La 
disponibilità ad aiutarsi e a difendere è il 
secondo segnale di una partita molto scor-
butica, diffi cile, ostica, sia per il valore di 
Trento che ha talento e fi sicità (aveva vin-
to a Varese con grande personalità contro 
un avversario in forma e che gioca una 
partita a settimana), sia per la “pressione” 
mentale di Sassari di voler assolutamente 
svoltare. Sul 71-69 c’è stato il momento 
chiave del confronto. Recupero dell’Aqui-
la con tutta l’inerzia a favore, Dinamo in 
balia della paura e del peso del possesso, 
ci hanno pensato la personalità e la lea-
dership di Stefano Gentile, che pur con 4 
falli a carico, ha messo una tripla decisi-
va, confezionando due assist perfetti per 
l’altro protagonista di giornata, Ousmane 
Diop, bravo a lottare, a metterci energia, 
ad essere un fattore dentro l’area. La guar-
dia di Maddaloni ha mandato un segnale 
di quando possa essere fondamentale nel 
costruire gioco da guardia in appoggio al 
playmaker, di quanto si trovi a suo agio in 
quel ruolo. Segnali da parte di Jones, che si 
è preso delle responsabilità, che ha giocato 
un grande primo tempo, ha difeso e ha cer-
cato di dare una mano a rimbalzo. Nikolic 
è perfetto nel ruolo multitasking di combo 
guard per ogni evenienza, solido, tiratore 
da 3 punti, intenso, è una validissima alter-
nativa anche a Robinson, non sicuramente 
ancora al meglio e in diffi coltà dal punto di 
vista fi sico (manca ancora l’esplosività del-
la passata stagione per prendere vantaggio 
e creare tiri aperti per Bendzius e soci) ma 
la voglia di mettersi in gioco e sacrifi carsi 

è sicuramente da apprezzare. In fi ne non 
esiste nessun caso Onuaku, l’allenatore 
deve guardare a 360°, a volte è costretto a 
fare delle scelte forti proprio per mandare 
dei segnali alla squadra, diffi cile trovare un 
lungo con il potenziale, il talento e la for-
za del centro della Dinamo, ma nel basket 
moderno per essere un giocatore di alto 
livello servono tante cose che vanno al di 
là della tecnica. L’ex MVP del campionato 
israeliano ha una grande chance di sfrut-
tare la stagione a Sassari per diventare un 
top player, per fare un altro step nella sua 
carriera, sta a lui dimostrarlo come ha fatto 
in alcune partite, vedi fi nale di Supercoppa, 
Malaga o Verona. 
I problemi non sono risolti, ma come ha 
detto in conferenza stampa Stefano Genti-
le, se parti dalla difesa e dallo spirito hai già 
fatto un primo passo importante, la condi-
zione crescerà come conoscenza, chimica 
e gerarchie, soprattutto dopo un inizio di 
stagione con tante defezioni e cambi, ma 
la solidità mostrata oggi dalla Dinamo è già 
un segnale da tenersi stretti. Lo ha ribadito 
anche il coach, che ha avuto personalità e 

coraggio per fare delle scelte, che ha avuto 
lucidità nei momenti che contavano e che 
giustamente ha citato Treier nel giorno di 
una vittoria, ragazzo che siamo abituati a 
non contare per il brutto infortunio al go-
mito ma che in partite come queste può 
essere decisivo non solo come cambio di 
Bendzius (ci si adatta con Jones) ma an-
che come “5” tattico, visto che Trento per 
alcuni tratti ha giocato con due tiratori da 3 
punti, due ali forti come Grazulis e Udom, 
l’estone diventa un’arma per avere più so-
luzioni, così come i minuti del capitano, 
al rientro dopo oltre un mese, a 37 anni 
senza ritmo partita, entra in campo con il 
solito spirito guerriero, è un segnale anche 
questo. Se in futuro tornando al comple-
to il Banco potesse avere dalla panchina 
Nikolic, Kruslin, Treier, Diop e uno a turno 
da Devecchi, Chessa e Raspino a dividersi 
eventuali minuti, allora sarebbe tutt’altra 
storia, intanto è bene portarsi a casa i due 
punti, soffrendo, combattendo, ma vincen-
do meritatamente.

anche il coach, che ha avuto personalità e 
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OUSMANE DIOP
IL LEONE  DELLA TERANGUE
I leoni della Terangue è il sopran-
nome che viene dato ai giocatori 
nazionali di calcio del Senegal, o 
comunque a tutti quegli sportivi 
che combattono sportivamente per 
il proprio paese. Ousmane Diop, 
che gioca da italiano essendosi for-
mato cestisticamente nel nostro 
paese, rimane comunque legatis-
simo alla sua terra d’origine, al suo 
Senegal, ai suoi “fratelli”. La partita 
contro Trento ha messo in mostra 
la più grande qualità di Ousmane 
Diop, quella di essere un leone del-
la Terangue, per la sua capacità di 
metterci il cuore, di lottare, di an-
dare forte a rimbalzo, di cercare di 
convertire ogni scarico. Pazienza 
se ogni tanto non ha ancora quella 
lucidità e quel controllo che servi-
rebbero nei momenti chiave, ma 
Diop, dopo l’infortunio al ginocchio 
della passata stagione, vuole essere 
protagonista. Le sue caratteristiche 
si sposano benissimo con il gioco 
di Bucchi, la capacità di rollare, di 
difendere, di essere aggressivo e di 
aver sempre un atteggiamento e un 
linguaggio del corpo positivo, sono 
componenti che vorrebbero avere 
tutte le squadre.

Nascita: 19 febbraio 2000,Senegal
Altezza: 204 cm
Peso: 100 kg

Palmarès:
       FIBA Europe Cup: 1
Dinamo Sassari: 2018/2019
       MVP Italiano Serie A2: 1
Basket Torino: 2020/2021
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Domenica ha sostituito Onuaku in 
quintetto, ma avere Diop che esce 
dalla panchina con questa effi cacia 
e con questo impatto, è qualcosa 
che accresce di molto la competi-
tività di Sassari. Con Gentile si tro-
va a memoria, è un po’ il suo coach 
in campo, lo ascolta, cerca consigli, 
la guardia di Maddaloni lo ha preso 
sotto la sua ala ed è molto felice per 
i progressi di Diop:

“Non puoi non ammirare e non 
essere contento per quello che fa 
Ousmane in campo, fa tutto con 
il cuore, si impegna al massimo, 
ormai ci gioco da un po’ di tempo, 
mi trovo a memoria, so già cosa fa 
ed è bravo perché ascolta, felice 
che lui possa crescere e darci una 
mano come con Trento”

Diop scherza molto fuori dal cam-
po, è un ragazzo buono, generoso, 
con il suo sorriso può conquistare 
chiunque, sa di avere ancora ampi 
margini di miglioramento e sa che 
la squadra può contare su di lui, in 
qualsiasi momento, soprattutto in 
quelli diffi cili:

“Cerco di farmi sempre trovare 
pronto, ascolto il coach e i miei 
compagni, mi metto a disposizione 
per fare ciò che serve alla squadra 
per vincere, posso migliorare, sto 
meglio fi sicamente, so che devo 
lavorare ancora tanto, ma questo 
non mi spaventa”

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.cominfo@ortsan.it f

www.ortsan.it



Scrivere pagine di storia uniche. Questa è la sfida che rende gli uomini dei Giganti, 
che trasforma ogni partita in una grande impresa. Ma per riuscirci servono sacrificio,                   
impegno e passione: gli stessi valori che da sempre mettiamo al servizio dei nostri 
Soci, assicurando emozioni e protezione in ogni campo.
Uniti come una sola squadra, siamo pronti per vivere insieme una nuova stagione a 
tinte biancoblu!

LE RISPOSTE CHE CERCHI TE LE OFFRE REALE MUTUA, 
GOLD SPONSOR DELLA DINAMO SASSARI!
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LA GIOCATRICHE CHIAVE
Antonello Restivo considera giu-
stamente fondamentali tutte le sue 
giocatrici e fa bene perché ognuna 
di loro ha un ruolo importante in 
squadra. La leadership di Carange-
lo, la capacità di giocare di squadra 
e di difendere di Thomas, la duttili-
tà e la concretezza di Gustavsson, il 
talento di Holmes, la polivalenza e 
il tiro di Ciavarella, l’energia di Tof-
folo, la voglia di emergere di Maz-
za e la forza, la potenza, la tecnica, 
la testa di Anna Makurat, rientrata 
dopo l’infortunio alla caviglia. Pro-
prio la nazionale polacca è un po’ 
il fulcro, l’asse portante del gruppo, 
quella a cui non rinunceresti mai 
per svariati motivi. 

In primis per la sua grande capacità 
di giocare in tutti i ruoli dall’1 al 4 
senza problemi, Makurat può mar-
care tutti, può fare il playmaker, può 
giocare in appoggio a Carangelo o 
da ala piccola. Una giocatrice chia-
ve in grado di spostare gli equili-
bri e di dare al coach la possibilità 
dal punto di vista tattico di pensa-
re soluzioni diverse. Già ad inizio 
stagione abbiamo visto l’ex talen-
to di U’Conn giocare da ala forte, 
con Moncalieri è stata bravissima 
anche da regista, lasciando riposa-
re Carangelo, che ha giocato allo 
sfi nimento. La sorella si era rotta il 
tendine di Achille la sera prima con 
Selargius in A2, Anna ha vissuto 
un momento non facile, stare fuori 
e non poter aiutare le compagne è 

qualcosa che pesa, soprattutto per 
una giocatrice di questo calibro, che 
sa che ogni rotazione è importante 
per coach Restivo. 

Makurat rappresenta un grande 
colpo di mercato per le Women 
che hanno sofferto senza di lei, ma 
sono state bravissime a tenere bot-
ta e a portare a casa successi chia-
ve, come quello di San Giovanni 
Valdarno. Per giocare partite come 
quelle contro Venezia è indispen-
sabile essere al completo e avere 
le possibilità di giocarsi tutte le ro-
tazioni, la mancanza di Anna al Ta-
liercio è stata pesantissima, questa 
è una cosa che la Dinamo ha già 
toccato con mano.
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impegno e passione: gli stessi valori che da sempre mettiamo al servizio dei nostri 
Soci, assicurando emozioni e protezione in ogni campo.
Uniti come una sola squadra, siamo pronti per vivere insieme una nuova stagione a 
tinte biancoblu!
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VIRTUS BOLOGNA
La Virtus Bologna non ha bisogno 
di presentazioni, squadra costruita 
per partecipare all’Eurolega dopo il 
trionfo in Eurocup, capolista imbat-
tuta del campionato dopo quattro 
partite, coach campione del mondo 
e roster di primissimo livello.

Scariolo dovrà decidere quali gio-
catori schierare potendo inserire un 
massimo di sei stranieri con sei ita-
liani. Da verifi care le condizioni di 
Hackett al rientro dopo l’infortunio 
e soprattutto di Shengeila che po-
trebbe giocare per entrare in condi-
zione.

Solitamente i sei italiani del roster 
sono Mannion, che ha giocato be-
nissimo contro Treviso e che ha 
grandissimo talento, Belinelli che è 
sempre fondamentale quando vie-
ne chiamato in causa, Pajola per la 
sua capacità di equilibrare qualsiasi 
quintetto e di difendere sugli avver-
sari più forti, Ruzzier che è un po’ 
il jolly di Scariolo per il campionato 
e i due lunghi, Camara e Menalo. 
Da verifi care come detto il reinse-
rimento di Hackett. Abass è l’unico 
lungodegente del gruppo.

Per quanto riguarda gli stranie-
ri Lundberg e Mickey sono l’asse 
portante della squadra con il lun-
go che ha deciso anche la fi nale 
di Supercoppa giocata a Brescia lo 
scorso 29 settembre. Ojeleye è il 
giocatore chiave, atleta strepitoso, 

polivalente, dinamico, che ha anche 
tiro da 3 punti, lui fa la differenza a 
livello fi sico e tecnico. C’è Bako
sotto canestro che ha sempre avuto 
impatto, c’è Teodosic che sta ritro-
vando lo smalto, ci sono Weems e 
Cordinier che sono i pretoriani di 
coach Scariolo e che sono adatti ad 
ogni tipo di situazione tattica, c’è 
Jaiteh, MVP della scorsa Eurocup e 
lungo di grande peso e impatto nel 
pitturato per la Virtus.

In campionato ha battuto Napoli, 
Trieste, Verona e Treviso, non ha 
ancora perso una partita uffi ciale 
in Italia, è 2^ per punti segnati ed 
è 3^ per assist, ha talento, fi sicità, 
capacità di poter variare i quintetti, 
è una squadra dal potenziale offen-
sivo atomico ma che ha dimostrato 
come in Supercoppa anche con le 
assenze di avere quintetti difensivi 
di grandissima aggressività sul pe-
rimetro, che mettono in diffi coltà 
qualunque avversario.
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LA RIVINCITA 
DI SUPERCOPPA
Nello sport non bisogna guardare 
mai al passato, certo che quando 
pensi alla sfi da con la Virtus Bolo-
gna, non può non tornarti in mente 
la fi nalissima di Supercoppa 2022 
a Brescia, con la Dinamo ad un pas-
so dall’impresa clamorosa di alza-
re il trofeo. È normale che esistano 
ancora dei rimpianti, l’infortunio di 
Stefano Gentile, che stava giocando 
da MVP con Sassari a +8, i posses-
si fi nale, il sorpasso proprio nell’ul-
timo minuto, la sfi da con la Virtus 
è affascinante e fa ritornare alla 
mente la battaglia di fi ne settem-
bre. Da allora sono cambiate tante 
cose, a parte Abass, Bologna ha in 
pratica recuperato tutti i giocatori di 
un roster da Eurolega, la squadra di 
Scariolo è imbattuta in campionato, 
dominando Treviso, Verona, Trieste 
e battendo in rimonta Napoli all’e-
sordio, proprio dopo la conquista 
della Supercoppa. È una sfi da dif-
fi cile che arriva in un momento de-
licato per Sassari, che si è riscattata 
in casa con Trento dopo due brutte 
prestazioni. È ovvio che per battere 
le V-Nere serva un Banco perfetto, 
che abbia un apporto fondamen-
tale da tutti i suoi protagonisti più 
importanti, a cominciare da Robin-
son in cabina di regia, da Jones nel 
probabile confronto con Ojeleye, 
senza dimenticare la chiave del pit-
turato, dove Onuaku è chiamato a 
dare delle risposte contro giocatori 

del calibro di Jaiteh, Bako, Mickey, 
insomma ce n’è per tutti i gusti. Ma 
se la Dinamo vorrà provare a vin-
cere questa battaglia dovrà farlo al 
massimo delle sue possibilità, forse 
potrebbe anche non bastare, quei 
fantasmi di Brescia ripercorrono la 
memoria dei tifosi di Sassari, l’uni-
co canestro di Pajola, l’infortunio di 
Stefano, il non aver fatto fallo senza 
bonus, tanti piccoli dettagli che con 
Bologna paghi a caro prezzo. Ecco 
perché oltre al risultato, conterà so-
prattutto la prestazione che saprà 
offrire Sassari contro una squadra 
di Eurolega, almeno sulla stessa 
falsariga di quella con Malaga dove 
per 35’ la Dinamo ha giocato alla 
pari. Bucchi chiede continuità e de-
terminazione, il pubblico farà la sua 
parte, il Banco di prova.

SFIDA ALLA VIRTUS

per 35’ la Dinamo ha giocato alla 
pari. Bucchi chiede continuità e de-
terminazione, il pubblico farà la sua 



É già tempo di partita da dentro o fuo-
ri per la Dinamo in Basketball Cham-
pions League, visto che la squadra di 
Bucchi, ferma a quota zero vittorie 
dopo le sconfitte con Malaga all’e-
sordio e con Salonicco, si trova quasi 
costretta a vincere in Francia contro 
Dijon. I francesi, infatti, hanno vinto 
con i greci nel G1 riuscendo a strap-
pare un pesante successo in trasfer-
ta, mentre il Paok ha dominato nel 2° 
tempo con Sassari, riuscendo a por-
tarsi in dote, non solo la vittoria, ma 
anche il +20 finale che vale molto in 
chiave differenza canestri.
Fermo restando che Malaga dovreb-
be essere la candidata principale a 
passare direttamente alle Top 16, 
rimangono i posti da assegnare per 
il play-in che vedrà qualificarsi 2^ e 
3^ del girone, opposte poi con quel-
le degli altri gironi per giocarsi una 
doppia finale andata e ritorno che 
permette di staccare il 2° passo per 
il secondo girone.
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BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

DINAMO AL CROCEVIA DIJON

Risultati 2^ giornata
Malaga – Dijon 88-68
Paok – Dinamo BDS 88-68

Programmi 3^ giornata
Martedì 1° novembre ore 20:00
Dijon – Dinamo BDS
Mercoledì 2 novembre ore 20:30
Malaga – Paok

CLASSIFICA VINTE PERSE

Malaga
Dijon
Paok

Dinamo BDS

2
1
1
0

0
1
1
2
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Da Bussu Arredamenti sono arrivate le 
cucine di Aran Cucine!

Falegnameria

Arredamenti

Da oltre 50 anni Aran Cucine coniuga la sapienza artigianale del 
Made in Italy con l’innovazione tecnologica per offrire un prodotto 
bello, funzionale e di qualità.

Prenota la tua consulenza gratuita con i nostri 
progettisti per realizzare la tua cucina dei sogni.

ZI Predda Niedda Str. 33

tel. 079-2633135

Show-room e Falegnameria

@bussu.arredamenti

@bussucucine
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LA CAPOLISTA IMBATTUTA
Nella quarta giornata del campio-
nato di serie D grande prova di forza 
della Dinamo Basketball Academy 
Alghero, che nel big match contro 
San Sperate domina gli avversari 
89-68, rimanendo imbattuta al co-
mando insieme a Dinamo 2000 e 
Sennori. 
I ragazzi di Mura partono contratti e 
sentono l’importanza della posta in 
palio, ma dal secondo quarto in poi, 
l’Academy pigia sull’acceleratore, 
trova un grande Denti e mette la 
freccia non voltandosi più indietro. 
A cavallo tra secondo e terzo quarto 
la Dinamo piazza il break decisivo, 
San Sperate fa molta fatica in attac-
co, Dell’Erba Pompianu e Pitirra si 
alternano a protagonisti ma è tutto 
il roster a giocare di squadra e a for-
nire una prestazione convincente.

Dinamo Basketball Academy
Casu S. 3, Scala, Obino 3, Denti 27, 
Pitirra 11, Giua, Casu E. 2, Pompia-
nu 13, Dell’Erba 19, Langiu 4, Mura 
5, Figus 2.
All.Mura

Basket San Sperate
Dell’Orto 5, Cordeddu 4, Lasio, 
Mennella 2, Borghero 3, Perra 12, 
Diop 2, Lasio, Brisu 10, Simbula 19, 
Puddu 11. 
All. Sorrentino

PUNTO CAMPIONATO
Come detto la Dinamo rimane al 
primo posto della classifica imbat-
tuta con quattro vittorie, affiancata 
dalla Dinamo 2000 dove c’è l’ex 
capitano di Sassari Vanuzzo e Sen-
nori. Proprio le ultime due si scon-
treranno nel big match della quinta 
giornata, mentre la nostra Academy 
sarà di scena ad Alghero contro la 
Coral di Peppe Mulas. Bene Santa 
Croce Olbia e Su Planu, che vince 
il derby di Selargius, primi punti per 
Genneruxi, ancora al palo Oristano 
e Masters Sassari, battuta in volata 
a Sennori.

SERIE D - MASCHILE
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DINAMO BATTUTA
MA A TESTA ALTA
La Dinamo debutta con una scon-
fitta nel gruppo J di Eurocup Wo-
men. Le ragazze di Restivo cedono 
alle francesi de La Roche Vendée, al 
termine di un match sempre di rin-
corsa. L’atletismo e la fisicità delle 
transalpine pagano alla lunga divi-
dendi importanti, il Banco è a corto 
di rotazioni e non tiene il ritmo per 
40’. Decisivo il break di 12-2 negli 
ultimi quattro minuti del 3° quarto 
che indirizza la partita, nonostante 
che Sassari non molli mai e rientri 
fino al 79-71 finale. Holmes 18 pun-
ti e 12 rimbalzi, Makurat 17 punti 
con 7 assist, Gustavsson 16 punti.

LA ROCHE VENDEE – DINAMO BDS  
1° Q: 24-19
2° Q: 46-40
3° Q: 67-53
4° Q: 79-71 

La Roche: Suarez 7 (2/5 2p 1/2 3p 
7 rbs), Pouye 23 (7/13 3/6), Clarke 
13 (5/11 0/2 7 rbs), Lewis 6 (3/9 
0/3), Kone 4 (1/6 2p), Franchelin 
5 (1/2 1/1), Monpierre 6 (2/4 0/1), 
Preneau 4 (2/2 2p), Mbandu 11 
(4/8 2p 7 rbs), Huyghe. All.Body

Dinamo: Carangelo 6 (0/1 2p 1/8 
3p), Thomas 12 (6/10 0/3), Ma-
kurat 17 (5/6 2/5 7 ass), Gustavs-
son 16 (7/11 0/2 7 rbs), Holmes 18 
(2/9 3/6 12 rbs 4 ass 6pp), Mazza, 
Ciavarella (0/1 0/1), Toffolo 2 (1/1 
0/1), Arioli n.e., Fara n.e. All.Resti-
vo

La Roche Vendée: 27/60 2p 5/15 
3p 10/12 tl 40 rbs (14 off)
Dinamo: 21/39 2p (53%) 3p 6/25 
3p (24%) 11/15 tl (76%) 42 rbs (12 
off)

PREVIEW
Debutto nel gruppo di Eurocup per 
le Women che affrontano le quo-
tate francesi de la Roche Vendée, 
squadra che l’anno scorso incrociò 
il percorso con la Virtus Bologna. 
Dinamo qualificata alla regular sea-
son grazie al doppio successo con-
tro le belghe del Kortrijk. Non c’è 
l’ex di giornata Kennedy Burke, out 
per infortunio.
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POUYE VS MAKURAT
Tima Pouye, è la grande protago-
nista del primo quarto del match: 
la ventitreenne guardia francese 
realizza 11 punti in 5 minuti e crea il 
primo break della partita (16-8) con 
Restivo costretto a chiamare time 
out. Sassari “abusa” del tiro da 3 
punti e ha poca pazienza in attacco, 
la Roche la punisce in transizione. 
Quando la squadra di Body sembra 
voler accelerare entra in gioco tutto 
il talento di Anna Makurat: 4/4 dal 
campo, 10 punti e Banco che ricu-
ce quasi completamente lo strappo. 
La Dinamo commette il primo fallo 
dopo 9 minuti, Monpierre è un pe-
perino, ma Carangelo risponde per 
le rime con una tripla in faccia (22-
19). La stessa Pouye mette il sigillo 
sui primi 10’ con il canestro allo sca-
dere uscendo dai blocchi su rimes-
sa (24-19).

La Roche tira con 11/19 dal campo 
contro il 7/14 di Sassari, che ha po-
chissimo da Holmes e Thomas.
LA ROCHE SPINGE, 
LA DINAMO RESISTE

La Roche ristrappa anche ad inizio 
secondo quarto, l’aggressività di-
fensiva produce dividendi, la Dina-
mo non trova alternative a Makurat, 
la squadra di casa vola fi no al 32-19 
con una parziale di 10-0 a caval-
lo dei due tempi, trovando risorse 
dalla panchina, prima con Clarke e 
poi con Lewis. La capitana spagnola 
Suarez dirige l’orchestra da vetera-
na, Sassari non tiene 1vs1. Holmes e 
Thomas provano ad iscriversi al ma-

tch cercando di spezzare il ritmo e 
la pressione delle francesi, che cer-
cano continuare di alzare la fi sicità e 
il tasso atletico della partita. Le Wo-
men faticano a rimanere attaccate, 
La Roche continua a spingere fi no al 
37-22, tirando con il 52% dal cam-
po.  Restivo ha bisogno di alterna-
tive, Thomas è una garanzia di affi -
dabilità e i due punti di Gustavsson 
dentro l’area costringono Body al 
time out. La Dinamo concede qual-
che rimbalzo offensivo ma è decisa-
mente più effi cace difensivamente, 
Holmes da segnali di vita, il parziale 
di 8-0 riporta il Banco sul 37-30. 
Tiffany Clarke è una spina nel fi an-
co dentro l’area, ma il Banco ha la 
personalità per rimanere in parti-
ta. Pouye fa male in campo aperto, 
Thomas raccatta tutto, all’intervallo 
la squadra di Restivo è sotto 46-40
STATISTICHE AL 20’: La Roche 
ha 9 tiri in più della Dinamo (51% 
contro 46% dal campo), Sassari 
comanda a rimbalzo e ha più assist 
che palle perse. Pouye è già a quo-
ta 16 punti con 7/10. Holmes con 9 
punti, 6 rimbalzi, 3 assist e 2 stop-
pate nonostante un inizio diffi cile, 
Makurat è la migliore con 13 punti e 
5/6 dal campo

BREAK FATALE
Il Banco spreca dell’occasioni nel 
terzo quarto per rientrare defi nitiva-
mente in partita, le francesi sfrutta-
no gli errori di Sassari, Pouye è mici-
diale e riallunga la distanza (55-45). 
Quando la Dinamo piazza un altro 
minibreak di 6-0 riportandosi a con-
tatto con Makurat (55-51), la pres-
sione e l’aggressività delle padrone 

di casa fa ancora la differenza. Run 
& Jump allungata, le rotazioni non 
sortiscono gli effetti sperati, il Banco 
si ferma in attacco, il controbreak di 
12-2 è molto pesante, la Roche arri-
va al 30’ con un bel vantaggio (67-
53)
4/18 da 3 punti del Banco che con-
cede 11 rimbalzi in attacco e segna 
solo 13 punti in un quarto.

ORGOGLIO DINAMO
Sembra non esserci più storia per 
la Dinamo, Body ha alternative im-
portanti dalla panchina, Monpierre 
mette grande pressione in difesa, 
Pouye è una macchina, Sassari ha 
il grande merito di continuare a gio-
care e di non sbragare nonostante 
la stanchezza. La differenza fi sica, 
9 giocatori a segno per la Roche e 
il gap a livello di intensità all’interno 
dei 40 minuti segnano la sconfi tta 
ma Restivo può essere contento per 
i tanti aspetti positivi riscontrati in 
un match molto duro contro un av-
versario tosto e di rango. La Dina-
mo arriva addirittura 79-71 con un 
contropiede di Makurat con la Ro-
che che alza troppo presto il piede 
dall’acceleratore, questo gruppo 
dimostra ancora una volta la sua 
compattezza. Ma il punteggio non 
si schioda, le francesi tengono in 
difesa, Sassari non costruisce tiri 
ad alta percentuale e deve arren-
dersi.

MVP: Makurat è quella che regge 
meglio dal punto di vista fi sico sui 
due lati del campo, tiene a galla la 
Dinamo e da sempre l’impressione 
di essere in partita.



MUTUI 
BANCO DI 
SARDEGNA

Si scrive mutuo, si legge casa.

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. La banca - prima di concedere 
il mutuo - valuta la tua capacità di rimborso delle rate, cioè il merito creditizio. Per 
le condizioni contrattuali ed economiche del mutuo puoi leggere il documento 
"Informazioni generali sul credito immobiliare o�erto ai consumatori”, che trovi in 
ogni Filiale o su www.bancosardegna.it sezione “Trasparenza”. L’o�erta è valida 
�no al 31/12/2023, sempre che non venga prorogata o chiusa in anticipo.


