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Dinamo ko
con Brindisi,
addio
Supercoppa
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BASKET" SUPERCOPPA

Dinamo fuori strada
alla prima curva

Una mischia su una palla vagante tra Kaspar Treier e il centro brindisino Nick Perkins

Biancoblù deludenti, Brindisi vince e vola in semifinale
brindisi
dinamo

3, N. Perkins 21 (9/13 da 2, 10 rimbalzi).

76 All. Francesco Vitucci.
66

zi), Mekowulu 7, Gentile, Battle 2. All.
Demis Cavina.

DINAMO SASSARI: Sanna, Logan 16, ARBITRI: Lanzarini, Vicino, Quarta.

Clemmons 12, Gandini, Devecchi, NOTE: parziali 1814, 1611 (3425),
kins 5, Zanelli 6, Visconti 7, Gaspardo Treier, Chessa n.e., Burnell 12 (6 rim 1823 (5248), 2418 (7666). Rimbalzi
11, Redivo 10, Guido, Chappell 8, Udom balzi, 5 assist), Bendzius 16 (6 rimbal 4034; assist 1514.
HAPPY CASA: Carter, Adrian 5, J. Per

FINAL EIGHT

? INVIATO A BOLOGNA

Quaranta minuti, non un di più.
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Dura il minimo contrattuale il
ballo della Dinamo alla fase fina
le della Supercoppa. Un ballo
zoppicante, spesso fuori tempo.
Alla Unipol Arena la Happy Ca
sa Brindisi vince 7666 e appro
da in semifinale con pieno meri
to, al di là di qualche piccola re
criminazione dei sassaresi su al
cune interpretazioni arbitrali,
in particolare quelle che hanno
tolto dal match Mekowulu.
Una sconfitta giusta. Ma il risulta

to maturato sul campo non am
mette repliche, con Logan e
compagni costantemente incar
tati a livello offensivo e sempre
in ritardo sulle "mezze palle".
Dinamo ridimensionata? È pre
sto per dirlo, di certo alla prima
prova di un certo livello i mat
toncini pazientemente posizio
nati in precampionato sono sal
tati in area: quasi mai intensità
difensiva e fluidità in attacco so
no andate di pari passo, e pro
prio l'attacco, arma principale
dei sassaresi, ha sofferto le pene
dell'inferno. Su 40 minuti, il
Banco ne ha giocato almeno 30
in apnea, patendo oltre modo i

tanti tiri aperti mandati sul ferro
in avvio e riuscendo a esprimer
si su livelli accettabili solo per
una buona metà del terzo perio
do.

La partita. Il Banco parte decisa

mente male a livello offensivo,
con appena 6 punti segnati nei
primi 5'. Brindisi parte a sua vol
ta frenata, poi prende quota con
un gioco da 4 punti di Visconti e
uno da 3 di Perkins. A metà pe
riodo l'Happy Casa è avanti
136 e la Dinamo resta viva solo
grazie alla solita fiannata "di
presentazione" di Logan. Cavi
na cambia i due lunghi, inseren
do, Treier e Battle, e i suoi entra
no in partita (1312), sbagliando
più volte tiri aperti per il sorpas
so. Brindisi ne approfitta e chiu
de il periodo avanti 1814. Si ri
parte dai problemi offensivi
dell'avvio, mentre i salentini col
piscono da lontano con Redivo
e in contropiede con Chappell
per il 2314. Serve un timeout,
ma al rientro in campo lo scena
rio non muta: l'attacco è com
pletamente imbavagliato e il pri
mo canestro arriva dopo quasi

4' del secondo periodo. Le triple
continuano a rimbalzare sul fer
ro (1/10 al 15'), in compenso
qualcosa di buono arriva dalla
difesa, che porta all'antisporti
vo Josh Perkins e alla transizio
ne del 4 (2925) completata da
Bendzius. Nel momento miglio
re la Dinamo molla però la pre
sa a arriva a metà gara ancora
sul 9, 3425.

La Dinamo migliore. Il Banco rien

tra in campo con più coraggio e
un flash di Clemmons e Bend
zius vale il 3430. Gaspardo ri
lancia i salentini con punti e di
fesa, ma i sassaresi sono ormai
in partita: Clemmons va al ferro
che è un piacere, Burnell e Ben
dzius colpiscono finalmente da
oltre l'arco e poco prima di me
tà periodo Vitucci è costretto a
chiedere timeout sul 4544. Ben
dzius firma il sorpasso, si vede fi
nalmente Mekowulu e a 3'30"
dalla terza sirena i sassaresi so
no a +3, 4548.
Il crollo definitivo. Brindisi resta

lì grazie ai rimbalzi offensivi, ma

FINAL EIGHT

intanto Mekowulu e Bendzius
sono fuori con quattro e tre falli,
così i salentini rispondono con
un break di 70 e chiudono il pe
riodo sul 5248. Arrivano altri
rimbalzi offensivi per i brindisi
ni, che sembrano avere più
energia e a 7'45" sono nuova
mente scappati via, 5850. Cavi
na chiede timeout e gioca il tut
to per tutto con Mekowulu: il
centro sembra in palla ma resta
in campo appena un minuto
prima di commettere il quinto
fallo. A cavallo di questo fischio
discutibilissimo, Redivo spacca
la partita e a 6'07" Brindisi è de
collata, 6352. La Dinamo esce
dal timeout con 3 palle perse di
fila, Cavina ordina la zona e Za
nelli infila sulla sirena dei 24" la
tripla della staffa già a 4'30" dal
la fine (6654). Logan e Burnell
non si arrendono, Bendzius fa
7064 a 1'50" ma ormai la cam
panella è suonata. Fine ballo, da
oggi si pensa al campionato e ai
non pochi problemi da risolvere
vicino a canestro.
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