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supercoppa basket. VANOLI cremona battuta 83 a 74

La Dinamo fa gioire i suoi tifosi

Esordio vincente per i sassaresi. Il pubblico ritorna in tribuna
Esordio vincente per la Dina
mo nella Supercoppa di ba
sket. La squadra sassarese
supera 8374 Cremona e si
porta in testa al girone di
qualificazione. I tifosi sono
tornati ad occupare le seg

giole del palazzetto e si sono
divertiti. Non è stato facile
domare la formazione lom
barda, cinque i giocatori
biancoblù in doppia cifra e
Logan migliore in campo.
? SINI A PAGINA 41

Una fase della partita

La Dinamo soffre
Logan la trascina
Circa 500 spettatori applaudono la vittoria contro Cremona
dinamo
vanoli

83
74

dal 10 e sino a 100 secondi dalla
fine erano alle calcagna dei sas
saresi, zavorrati da un numero
enorme di palle perse, ben 20.

di Andrea Sini

DINAMO SASSARI: Logan 20, Clem ? SASSARI

mons 5 , Gandini, Devecchi 3, Treier 2,
Chessa, Burnell 7, Bendzius 12, Meko
wulu 15, Gentile 4, Battle 12, Borra.
Coach Demis Cavina.

Finalmente gli applausi. Il Palaser

Più tosta dell'amichevole con il
Bayern Monaco, più complica
ta del test contro il Baskonia.
Mai fidarsi degli esordi ufficiali,
VANOLI CREMONA: Agbamu 4, Zacchi
mai dare nulla per scontato,
gna 2, Sanogo 11, Gallo 6, Pecchia, Poe neppure contro una squadra
ta 17, Spagnolo 6, Vecchiola, Errica 6, priva di tre stranieri da quintet
Tinkle 14, Cournooh 7. Coach Paolo Gal to e imbottita di minorenni. La
biati.
Dinamo suda molto più del pre
visto per battere la Vanoli Cre
NOTE: Parziali 2315, 1317 (3632), mona nel primo match di Super
coppa. Al palazzetto finisce
1921 (5553), 2821 (8374)
8374 e tutto sommato va bene
così. Anche perché gli ospiti so
no rientrati più volte in partita

miseri punti (27). Poi in qual
che modo il motore si accende,
con la pressione difensiva che
consente qualche transizione
offensiva in campo aperto e la
parità a quota 9. Cavina rispon
de per contrasto al quintetto
basso di Galbiati iniziando a pe
scare a piene mani dalla panchi
na: entrano via via Logan, Battle
e Borra. La Dinamo diventa al
tissima ma corre tanto, con le
fiammate di Logan e Bendzius
che consentono di arrivare a fi
ne periodo sul +8, 2315.

radimgni è aperto per il 35% del
la capienza, il pubblico c'è si fa
sentire, ma i numeri per la ria
pertura non sono quelli che ci si
aspettava: 500, forse 600 i tifosi
biancoblù che hanno risposto
presente per questa prima scor
pacciata di Dinamo dal vivo do
po quasi un anno di dirette tv e
di streaming su pc e smartpho
ne. Anche questo è un nuovo Un quarto di sofferenza. La Vano
inizio, ed è meglio di niente.
li si affida alla fantasia e all'espe
L'empasse iniziale. La partenza rienza di Poeta e si dimostra
dei biancoblù è estremamente tutt'altro che arrendevole: il
contratta e nei primi 5 minuti di Banco fa in tempo a trovare la
gioco i sassaresi producono due
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terza schiacciata di Mekowulu
ma con l'attacco nuovamente
inceppato Cavina deve chiama
re timeout. Si riparte dal 2721
(a 6' dal riposo) e da un Banco
ancora un po' arrugginito, che
riesce a tornare a +10 (3121)
ma non dà mai la sensazione di
poter scappare via: infatti dopo
il timeout di Galbiati Cremona
alza l'intensità, si rifà sotto con
Tinkle e Agbamu a 1'50" da me
tà gara il vantaggio è ridottissi
mo (3330). La Dinamo collezio
na una palla persa dopo l'altra,
con Clemmons completamente
fuori partita e Mekowulu che
dopo un ottimo avvio commet

te un errore dopo l'altro. Cremo campo di Battle e Logan: l'ala di pre la classe di Logan, che col

na tocca il 1 con Poeta (3332),
poi Logan ci mette una pezza ti
rando fuori dal cilindro la tripla
del 3632.

Strattoni&strattoni. Dopo il ripo

so il Banco riparte da due palle
perse in maniera incredibile,
Clemmons trova una tripla ma
la sua partita non inizia mai. La
Vanoli invece è lì, con Cour
nooh che fa 4140 dalla lunetta.
La partita diventa un palude per
il Banco, che fallisce tiri aperti a
ripetizione e riesce a cambiare
passo solo con l'ingresso in

fende e fa canestro, il Professore
piazza dall'angolo la tripla del
5242 a 3'36". Match in freezer?
Neanche per idea: in un minuto
Tinkler infila un gioco da 3 pun
ti e una bomba (5248), poi Cre
mona, con in campo il 2005 Erri
ca, piazza addirittura il sorpasso
(5253), prima della tripla di
Bendzius sulla sirena, per il
5553.
La Dinamo muove il punteg
gio con 4 tiri liberi di Mekowulu,
Cremona perde Agbamu per fal
li ma a fare la differenza è sem

suo classico stepback firma il
6355 a 7'40" da fine gara. La Di
namo resta con la prua avanti
ma il match non è chiuso nean
che dopo l'antisportivo di Tin
kle su Burnell e la fiammata di
Battle, perché dal 7662 Cremo
na risale con il baby Gallo e con
Poeta. A 100 secondi dalla fine il
Banco ha solo 8 punti di vantag
gio (7769), ma Cremona non
ne ha davvero più. La chiude
con una tripla capitan Devec
chi, in campo dopo 7 mesi. È so
lo la prima, e va benissimo così.

BASKET" LA SUPERCOPPA ITALIANA

Eimantas Bendzius e Tyus Battle difendono su Peppe Poeta. Alle loro spalle, gli spalti del PalaSerradimigni finalmente aperti (fotoservizio di Ivan Nuvoli)
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