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Dìnamo, solo un brivido finale 
Chiara vittoria a Brindisi nonostante qualche blackout in difesa 

AL TIRO 
Rashawn 
Thomas 
a canestro: 
ieri a Brindisi 
i l cestista 
statuni tense 
ha real izzato 
i l punt i 

BRINDISI 

Happy Casa Brindisi: Bank; 11 
(3/13 aL tiro). Rush 8 (3/6), Gaffney 3 
(1/4). ZaneLLi (0/2). Orlandino ne, 
Moraschini 4 (2/6), CLark 33 (11/19), 
Cazzo Lato ne, Wojeiechowski 1 (0/2). 
ChappeLl 12 (5/10), Taddeo ne, Brown 
12 (5/6). AlLenatore: Vitucci. 
Dinamo Sassari: Re ne. Smith 5 
(2/5). Bamforth 21 (5/13). Petteway 
19 (7/15), Devecchi, Magro 2 0/1). 
Pierre 1, Gentile 3 (1/4). Thomas 11 
(5/6). Polonara 9 (4/6). Diop (0/1). 
CooLey19(8/17).ALLenatore: 
Esposito. 
Arbitri: Sahìn, Bartcli e Pepponi. 
Parziali: 17-22; 40-47; 60-64. 
Note: Uscito per 5 faLLi Thomas aL 
39'20" (78-86). Tiri liberi: Brindisi 
16/19; Sassari 16/21. PercentuaLidi 
tiro: Brindisi 30/70(B/28da tre); 
Sassari 33/70 (8/23 da tre). 

Domina a rimbalzo, cresce, 
ha ancora qualche pericolo
so passaggio a vuoto ma in
tanto conquista la vittoria 
numero 5 nelle prime 6 gare 
tra campionato ed Europe 
Cup. E lo fa su un campo dove 
non vinceva dal 2013. La Di
namo passa al PalaPentassu-
glia 90-84. Con qualche bri
vido di troppa visto il +14 con 

tripla di Smith a 2'06" dalla 
fine. C'è da dire che quando 
Moraschini su palla persa di 
Bamforth è volato a schiac
ciare per d -2, qualche spet
tro della stagione passata ha 
iniziato ad aleggiare. Bam
forth però ha fatto 2/2 dalla 
lunetta e sulla palla persa di 
Banks si è involato in contro
piede per fissare il finale. 

Forse è davvero il segno di 
un campionato diverso. Sicu
ramente il Banco di Vincen
zo Esposito ha già alcune cer
tezze. Il predominio in area: 
non solo 47 rimbalzi a 30 (il 
trio Cooley-Thomas-Pette-
way ne ha presi 28) ma anche 
entrate e gioco appoggiato 
dentro. Non fosse stato per le 
troppe palle perse (19 e solo 5 
recuperate) l'esito non sareb
be stato mai in dubbio. Co
munque è positivo proprio il 
fatto che la squadra sassare
se vinca anche se non è anco
ra al meglio, anche se ha dei 
momenti di black out difen
sivi che le tolgono poi la ne
cessaria lucidità in attacco. 
Ma sia chiaro, il Banco di Sar
degna ha dato una dimostra
zione di forza collettiva a 
tratti devastante, mentre i re

cuperi di Brìndisi sono sem
brati più frutto del talento in
dividuale che altro. 

La cronaca 
Brava la Dinamo a partire 

bene, con Smith preferito al
l'uruguaiano Parodi e Tho
mas e Petteway già caldi: + 11 
al 8' (10-21). Brindisi ha ap
profittato di qualche esage
rata chiusura dell'area per 
colpire dall'arco soprattutto 
con Rush. Tra la fine del pri
mo quarto e l'inizio del se
condo un break di 16-2 per i 
padroni dì casa che sono an
dati addirittura avanti 28-24 
mentre a Cooley veniva fi
schiato il secondo antisporti
vo (esagerato). Petteway ha 
suonato la sveglia (4/5 da tre 
al riposo} e nel terzo quarto 

un Polonara attivo in avvici
namento a canestro ha dato 
il +11:49-60 al 8\ Le triple di 
Clark e Rush hanno riacceso 
la gara. Sassari ha saputo ri
portarsi a +14 ma ha pastic
ciato negli ultimi due minuti 
e l'invasato Clark è salito si
no a 33 punti, con Brìndisi a -
2. Questa volta però i bianco-
blu non hanno pagato il prez-
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zo del calo di concentrazione 
e hanno saputo conservare la 
vittoria, pur soffrendo. 

Giampiero Marras 
RI PRODUZIONE RISERVATA. 
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