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La Dinamo perde a testa alta
la finalissima dell'Areas Cup

Basket, in Francia il Paris batte i sassaresi solo all'overtime
Il precampionato della Dinamo Basket si chiu
de con una "bella" sconfitta. I sassaresi sono stati
superati solo dopo un supplementare dal Paris
nella finale dell'Areas Cup, disputata a Gravelines
in Francia. 10094 il risultato, con i sassaresi privi
di cinque giocatori, gravati di falli e puniti con 6
tecnici, oltre all'espulsione di coach Bucchi.
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Il Paris val bene un supplementare
la
Dinamo
lotta
ma
cede
in
volata
Basket. In Francia i rimaneggiati sassaresi perdono la finale dell'Areas Cup
Sassari Il precampionato
della Dinamo si è concluso in
Francia con una "bella" vitto
ria. I sassaresi hanno perso do
po un tempo supplementare
la finale della Areas Cup, di
sputata a Gravelines, contro il
forte Paris. Un avversario che
ha giocato al gran completo,
mentre i sassaresi erano anco
ra senza gli americani Robin
son e Jones e gli italiani
Treier, Devecchi e Gentile.
Nella finale la Dinamo lotta
con grande cuore e abnega
zione, gioca con grande quali
tà, viene falcidiata dai fischi
degli arbitri ma tiene testa fi
no alla fine, agguantando l'o
vertime. Nel supplementare

vince Paris 10094, con Sassa
ri in ginocchio stremata, ma
assolutamente promossa e
con tantissime note positive.
Grandi partite per Chessa,
Diop, bravissimo ancora una
volta Pisano e Kruslin top sco
rer.
In semifinale Paris si era
sbarazzata di Orléans 9979,
la Dinamo aveva battuto il
Gravelines 9770. tra i parigi
ni Wallace, 20 punti con 7/12
al tiro, e il ventunenne pro
spetto Kamagate (16 punti
con 8 rimbalzi).
Primo quarto con la Dina
mo fresca e sfacciata, vinto
2617. I francesi rientrano nei

secondi 10 minuti e si va al ri
poso sotto 4339. La Dinamo
si innervosisce e gli arbitri so
no molto fiscali, tecnico a Buc
chi, 3° fallo di Onuaku, gira
completamente l'inerzia del

co) e Bucchi (espulso per som
ma di tecnici), e Dowe. È un fi
nale punto a punto, con Bend
zius che a 8" dalla sirena porta
i suoi al supplementare. Tutti
fuori per falli, la lucidità e i tiri
premiano i francesi che
match, ancora fallo in attacco liberi
si voltano più indietro e
a Kruslin con tecnico, il parzia non
le dei parigini è 130 secco. vincono 10094.
Bendzius paga due falli inesti Filip
stenti, anche Dowe prende Kruslin
un tecnico per proteste in un è stato
quarto con sette falli in attac tra i più
co e cinque falli tecnici. Ma la costanti
Dinamo ha la forza di rispon giocatori
dere e giocando di squadra della Dinamo
rientra: 5967 sardo dopo 30', in tutto il
nell'ultimo quarto fuori per precampionato
falli anche Onuaku (un tecni

SERIE A

1

LA NUOVA SARDEGNA
Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

18.09.2022
387 cm2

Pag.:
AVE:

1,43
€ 12384.00

37321
31152
185000

DINAMO
PARIS

94
100

DINAMO: Pisano 5 (2/3 2p), Piredda
n.e., Dowe 12 (3/6 1/5 3p), Kruslin 24
(6/9 2/8 5bs 6pp), Gandini, Chessa 9
(3/6 3p), Bendzius 18 (5/9 1/5), S.Gen
tile n.e., Raspino 5 (1/2 1/1), Diop 17
(6/7 2p 5/10 tl), Onuaku 4 (1/5 in 15').
All.Bucch. Dinamo 32/68 dal campo
47% 9/27 3p 33% 21/27 tl 78%
3947 a rimbalzo per Paris (Diop 12 rbs)
22 assist (Dowe 6).
PARIS: Allman 21, Malwaya 2, Wallace
19, Gesic 4, Kamagate 8, Denis 13, Dia
wara, Sleva 3, Begarin 6, Simms 24.
PARZIALI: 1726, 4339m 5967,
8686, 10094.

Massimo
Chessa

L'esterno
sassarese
anche
contro
i Paris
ha giocato
spesso
da play
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