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BAKET" LA SUPERCOPPA ITALIANA

Il Banco vince ancora cambiando passo
I sassaresi passano sul campo di Varese e volano in testa al gruppo B. Domani match qualificazione a Cremona
varese
dinamo

82
92

OPENJOBMETIS VARESE: Gentile 31

(12/21 da 2, 1/4 da 3), Beane 9, Sorokas 3,
De Nicolao 2, Wilson 5, Librizzi n.e., Egbu
ni 13, Virginio n.e., Ferrero 9, Jones 10,
Bottelli. Coach Adriano Vertemati.
DINAMO SASSARI: Logan 21 (5/7 da 3),

Clemmons 12 (3/3 da 3), Gandini, Devec
chi n.e., Treier 3, Chessa n.e., Burnell 13
(5/6 al tiro), Bendzius 12 (3/3 da 2), Meko
wulu 15 (4/7, 5 rimbalzi), Gentile 6, Battle
10, Borra n.e. Coach Demis Cavina.
ARBITRI: Baldini, Di Francesco, Pepponi.

NOTE: parziali 2623; 1923 (4547); 2227

(6774); 1518 (8292). Spettatori 600 cir
ca. Espulsi a 3'50" dalla fine Alessandro
Gentile e Mekowulu per reciproche scor
rettezze. Rimbalzi di squadra 2632. Assi
st 2616. Valutazione 78108.

Il centro Christian Mekowulu a canestro marcato dall'ex biancoblù Paulius Sorokas

di Andrea Sini

anche da chi non ha lasciato sassarese, sul 2830. Varese si af
fida totalmente ad Ale Gentile,
tracce nelle statistiche.
Solida, concreta, a tratti anche quasi
Un avvio complicato. La parten che fa canestro con continuità,
bella e decisamente camaleonti za dei padroni di casa è aggressi la Dinamo ha più armi ma ha so
ca. La Dinamo sbanca la Enerx va, quella della Dinamo un po' prattutto Logan, che è già a quo
nia Arena di Varese per 8292 al meno: i fratelli Gentile si sfidano ta 13, mentre Bendzius da sotto
termine di un match molto com da oltre l'arco e fanno entrambi firma il 3439 a metà periodo.
battuto e si porta al comando centro, Mekowulu inizia a pren Con l'uscita della coppia di lun
del gruppo B della Supercoppa. dere giri ma il problema dei sas ghi di scorta la Dinamo rallenta,
Domani a Cremona, già sconfit saresi è la difesa. Cavina prova a anche perché Mekowulu non
ta a Sassari sabato sera, i ragazzi cambiare qualcosa, inserendo riesce a riprendere giri mentre
di Demis Cavina hanno la possi Battle al posto di Burnell, ma il Gentile è immarcabile e con il
bilità di mettere un'ipoteca sulla Banco si scopre sull'arco e incas suo punto personale numero 21
qualificazione alla Final Eight. sa tre triple di fila: Wilson e due firma l'aggancio a quota 43. Il
Un passo avanti. Tante cose si
Ferrero scavano il primo pubblico di Masnago si fa senti
possono migliorare, come è ov volte
2417 dopo poco più di re, il Banco tiene la barra dritta e
vio che sia dopo appena due ga parziale,
7'.
Troppo
per Cavina, arriva all'intervallo con un cane
re ufficiali, ma intanto i sassaresi che chiedeanche
timeout
e manda stro di vantaggio, 4547.
sono stati bravi a risolvere stra dentro Logan. L'intensità
cam La Dinamo migliore. Al rientro in
da facendo gli enormi problemi bia, l'uomo del Triplete mette
si vede finalmente Clem
difensivi dell'avvio (24 punti subito dentro 8 punti e firma campo
che segna 9 punti quasi di
concessi nei primi 7'20") e nella l'aggancio in avvio di secondo mons,
mentre Bendzius ha già tre
seconda parte di gara, mentre periodo (2626), dopo il 2623 fila,
falli
e
deve uscire. Clemmons in
Varese finiva le cartucce (spara della prima sirena.
anche un gioco da 4 punti
te quasi tutte da Ale Gentile), i Prove di connessione. Cavina venta
in fuga il Banco, che con
sassaresi riuscivano a differen schiera per qualche minuto vici eunporta
libero
di Mekowulu fa +7,
ziare i colpi, mandando sei uo no a canestro la coppia Gandi 5259 al 24'.
Come già con Cre
mini in doppia cifra e capitaliz niTreier e intanto Battle firma mona, la Dinamo
commette er
zando il buon contributo dato
dalla lunetta il primo sorpasso rori banali (due rimesse gettate
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via), ma le contromosse della Di
namo arrivano subito e Logan,
appena rientrato, firma dall'an
golo la bomba del 5867. Nel frat
tempo si è risvegliato il Gentile
di Varese, già a quota 31, che in
sieme all'ex Sorokas riporta sot
to i suoi, 6569, prima dell'allun
go di Logan e Battle per il 6774
che chiude il periodo.
Animi accesi. Un'altra fiammata

da 5 punti di Logan regala subito
il +10 al Banco (6979), ma la
strada è ancora lunga. Logan si
becca un tecnico per proteste,
Battle fa sfondamento in contro
piede, Egbunu va a schiacciare il
7, 7582 a 5'30" da fine gara. C'è
ancora una vita da giocare e può
succedere di tutto: succede per
esempio che Ale Gentile e Meko
wulu vengono alle mani su una
palla contesa: espulsione per en
trambi a 3'50" sul 7584. Gli
equilibri però non cambiano e i
sassaresi tengono le redini del
mach sino alla sirena.
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