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la partita

Il Professore la chiude a 6" dalla fine

Match caratterizzato da tanti strattoni, sassaresi a lungo avanti
? TREVISO

Dopo la batosta di Tenerife, i
ragazzi di Demis Cavina entra
no subito in partita, soprattut
to a livello difensivo e chiudo
no il primo quarto avanti
1213 nonostante un mezzo di
sastro con le palle perse (già
5). Nel secondo periodo i bian
coblù salgono di tono, piazza
no un break immediato di
125 e toccano il +8 con una tri
pla di Treier (1725). Gentile e
compagni restano a lungo
avanti, incassano però il pri
mo controbreak dei trevigiani
(2727), spinto dalle triple, ri

va a restare in partita e alla ter
za sirena, il divario è di appena
5 punti, 4853.
L'ultimo quarto è combattu
tissimo, con i padroni di casa
che rientrano in partita spinti
da Akele e dal pubblico. Si pro
cede punto a punto (5655,
6162), poi in mezzo a tantissi
mi errori a livello offensivo da
parte di entrambe le squadre,
si entra nell'ultimo minuto sul
6464. La tensione è altissima,
non a caso Bortolani ha appe
na fatto 0/2 dalla lunetta men
tre Bendzius si fa fischiare un
fallo tecnico imperdonabile.
La Dinamo difende duro e
nel penultimo possesso, sul
6465, chiude i conti con una
tripla di Logan scagliata a 6"
da fine gara. Poi, dopo l'errore
di Treviso, l'americano farà in
tempo a infilare sulla sirena
anche la bomba del definitivo

prendono in mano la gara pr
qualche istante ma prima del
la fine del periodo incassano
un parziale di 80 che consen
te alla squadra di Menetti di ri
salire 3035 al 3835.
Ancora un ottimo Banco nel
terzo periodo, con un altra
spallata da 110 e il 4150 fir 6471. (a.si.)
mato da Burnell. Treviso pro

Il play Anthony Clemmons è andato a corrente alternata
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