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supercoppa

La Dinamo
batte Roma
Buon esordio
di Tillman
? SINI A PAGINA 43

BASKET" SUPERCOPPA

Il Banco non sbaglia
e "scopre" Tillman
Buon debutto dell'americano nella vittoria sulla Virtus Roma
di Andrea Sini
? OLBIA

Tra la Dinamo e la Final four di
Supercoppa manca solo un
passo: con la scontata vittoria
di ieri pomeriggio sulla Virtus
Roma, i sassaresi restano in
vetta al gruppo D e ora si gio
cheranno tutto nel matchspa
reggio di domani sera contro
Pesaro.
Ecco Tillman. Vittoria doveva es

sere e vittoria è stata, per i bian
coblù di Gianmarco Pozzecco,
ancora privi di Gentile, Treier e
Gandini. Ma al di là del punteg
gio fissato sul tabellone elettro
nico del Geopalace, 7699, la
notizia più bella riguarda Ju
stin Tillman: l'ala americana,
aggregata al gruppo dopo tanti
problemi, ha finalmente potu
to assaggiare il parquet con in
dosso la maglia del Banco di

Sardegna. Al ventiquattrenne
di Detroit, il coach ha concesso
quattro spezzoni di partita, per
un totale di 16 minuti, e la ri
sposta è stata di tutto rispetto: i
21 punti segnati con 8/12 al ti
ro e 4 rimbalzi vanno presi con
le pinze, vista la portata degli
avversari, che hanno schierato
tanti giovani. Ma il ghiaccio fi
nalmente è rotto e questa pre
stazione sarà fondamentale an
che per il morale del giocatore,
ancora in forte ritardo di condi
zione.
La partita. Dopo una settimana
estremamente impegnativa,
con appena 7 uomini a tirare la
carretta, Pozzecco ha la possi
bilità di allungare le rotazioni e
di far risparmiare un po' di fia
to ai giocatori più spremuti di
questo avvio di stagione. An

che perché il match viene mes "garbage time", nel quale la Di
so subito nei binari giusti: la
namo gestisce il risultato senza
Virtus, che fa esordire Bean ma problemi, permettendosi il lus
è priva dell'infortunato Cam so di incassare un break di 112
pogrande, fa appena in tempo che consente alla Virtus di risa
a segnare il primo canestro del lire dal 29 (5085) al 20
la gara, poi comincia il bom (5070). Poi Spissu suona la ca
bardamento sassarese: il Ban rica e a cavallo tra gli ultimi
co infila 7 triple senza errori (il due periodi arriva un parziale
primo errore arriverà al 19' do di 150, al quale partecipa an
po un incredibile 8/8) e alla pri che il giovane Marco Antonio
ma sirena sono giù avanti Re, infilando due triple conse
2235. L'attacco atomico con cutive. Sul 5085 il match è fini
sente alla Dinamo di toccare to per davvero ed è solo il 31',
quota 50 già a metà del secon ma c'è ancora tempo per vede
do periodo, e nel frattempo re Tillman firmare il suo ventel
l'ingresso di Tillman è dà ulte lo e per vedere per oltre 6 mi
riore sfogo al gioco nell'area co nuti un quintetto con due ba
lorata. Alla sirena di metà gara by, Re e Martis. Finisce 7699,
il tabellone dice 3761.
nessuno a parte Burnell ha gio
Garbage time. Con la vittoria cato oltre 25' e allora si può
ampiamente in cassaforte, il pensare all'ultima sfida: nel mi
secondo tempo è un lungo rino c'è già Pesaro.
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PROSSIME (14 settembre)
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Tutte le partite in diretta
su Eurosport

Justin Tillman ieri ha debuttato segnando 21 punti in 16 minuti (foto di Gavino Sanna)
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dinamo
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VIRTUS ROMA: Hadzic 6, Nizza, Beane 9,

Baldasso 15, Cervi 9, Telesca 4, Ticic 1, Ro
binson 10, Evans 15, Iannicelli 7, Jovano
vic. All. Piero Bucchi.
DINAMO SASSARI: Spissu 8, Martis, Bi

lan 14, Treier n.e., Pusica 8, Kruslin 11,
Devecchi 3, Re 6, Burnell 13 (9 rimbalzi, 11
assist), Bendzius 15, Gentile n.e., Tillman
21. All. Gianmarco Pozzecco.
ARBITRI: Mazzoni, Di Francesco, Pieran

tozzi.
NOTE: parziali 2235, 1526 (3761), 1321

(5082), 2617 (7699). Rimbalzi: 3238.
Assist 1430. Tiri da 2 punti: Virtus 18/40
(45%), Dinamo 22/35 (62,9%). Tiri da 3
punti: Virtus 9/29 (31%), Dinamo 14/29
(48,3%).
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