
La Dinamo a quota 100 punti con 50 rimbalzi 

Gianmarco Pozzecco 

AVELLINO. Il Banco di Sardegna Sassa
ri si porta sul 2 a 0 nella serie confer
mando il fattore campo e vincendo l'un-
dicesima gara consecutiva in campiona
to. Settima volta oltre quota 100 punti 
per la Dinamo che è la squadra con la me
dia punti più alta in stagione con quasi 
90 punti di media (senza considerare lo 
0-20 contro Cremona). Per la seconda 
volta in stagione la squadra di coach 
Pozzecco ha segnato più di 100 punti e 
catturato 50 o più rimbalzi. Era già suc
cesso alla decima giornata nella sconfit
ta contro Milano dopo un tempo supple
mentare. Miglior prestazione stagionale 
per Stefano Gentile che con 14 punti su
pera i 13 segnati contro Varese. Ai 14 
punti Gentile aggiunge anche 7 assist, 
eguagliando il suo record stagionale 

realizzato contro Pistoia. Un solo errore 
al tiro per il play di Sassari che realizza 
la sua miglior valutazione in questo 
campionato con 24, a solo 3 punti dalla 
sua migliore in carriera realizzata con
tro Pesaro nella stagione 2014/15 quan
do vestiva la maglia di Cantù. 15 dei 50 
rimbalzi catturati da Sassari sono di 
Dyshawn Pierre che realizza cosi il suo 
primato personale e la quarta prestazio
ne in una gara di playof f per un giocato
re di Sassari. Le prime tre sono tutte di 
Shane Lawal che nei playof f della stagio
ne 2014/15 finì due gare con 21 rimbalzi 
e una con 16. Pierre è alla seconda 'dop
pia doppia' stagionale: la prima era arri
vata contro Pistoia alla ventiduesima 
giornata. La Dinamo Banco di Sardegna 
piange la scomparsa dell'Avvocato Dino 
Milia, storico presidente che per 33 sta
gioni ha guidato il club, portandolo dal
la serie C sino all'A2. Molto più che un 
presidente, un uomo che ha dedicato la 
sua vita alla pallacanestro con una pas
sione che ha voluto condividere e mette
re a disposizione di tutta la comunità e 
del movimento, sempre con il suo stile 
concreto e combattivo. Appresa la noti
zia della scomparsa dell'Avvocato Dino 
Milia, il club ha chiesto autorizzazione 
alla Fip - che ha accordato la richiesta - di 
poter disputare la gara di domani al Pa-
laPentassuglia con il lutto al braccio e di 
osservare un minuto di silenzio prima 
della palla a due, in ricordo dello storico 
e indimenticabile presidente della Dina
mo. 
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