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La Dinamo parte alla grande 
a Varese è show biancoblù 
A quattro giorni dalla vittoria della Supercoppa i sassaresi giocano un'altra splendida gara 
Nel debutto in campionato, Pierre&c. scappano via nel secondo quarto e dominano 

di Andrea Sini 
» INVIATO A VARESE 

Sazio e appagato saia lei. Non 
si scherza con al Dinamo di 
Gianmarco Pozzecco, nean
che quest'anno. A quattro gior
ni dalla sbornia di Bari, i bian
coblù debuttano alla grande 

nel loro decimo campionato 
consecutivo in serie A. La Su
percoppa nello zaino, il pen
nello tra le mani, Marco Spissu 
e compagni radono al suolo la 
Openjobmetis Varese: sul par
quet diMasnago finisce 52-74, 
con i padroni di casa completa
mente iniDotenti di fronte alla 

solidità, alla concretezza e alla 
varietà di soluzioni proposte 
dai sassaresi. 
Barba e capelli. L'ossessivo ten
tativo dei ragazzi di Caja di fare 
centto da oltre l'arco (42 triple 
tentate), si scontra di fronte a 
percentuali bassissime al tiro 
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(solo 7 realizzate) e all'organiz
zazione difensiva del Banco, 
che concede appena 52 punti e 
dopo un avvio stentato vince 
anche la lotta a rimbalzo. Il ca
lorosissimo ttibuto del pubbli
co di Masnago non deconcen
tra Pozzecco, che dalla panchi
na legge alla grande il match e 
dopo un primo quarto nel qua
le l'intensità di Varese ha crea
to qualche problema, con un 
paio di correzioni in corsa fa 
svoltare la partita. Il secondo 
quarto (9-25) dà una direzione 
precisa al match, poi è solo e 
soltanto Dinamo, brava a con
trollare e a tenere sempre a di
stanza i padroni di casa. Gigan
tesca la prova di Pierre, con Ste
fano Gentile che nei due quarti 
centrali della gara ha dato lette
ralmente spettacolo. 
La partita. Pozzecco conferma 
il quintetto di Bari, con Spissu, 
Vitali, Pierre, Evans e Bilan. I 
padroni di casa sono molto ag
gressivi sul pick&roll dei sassa
resi, che fanno girare bene la 
palla e ttovano un Piene subi
to caldo (5-9). La Openjobme-
tis ha un Tambone "america
no", Simmons è una presenza 
ingombrante ma il Banco ri

sponde con Vitali e Bilan 
(13-14). Entrano McLean, Jer-
rells e Gentile, l'intensità difen
siva sale e Varese colpisce tanti 
ferri da fuori (2/10). Alla prima 
sirena il tabellone dice 15-15, 
Pozzecco abbassa il quintetto, 
con Jerrells, Gentile, Bucarelli, 
Pierre e McLean, ed è la mossa 
vincente: la difesa trova un 
equilibrio migliore e la coppia 
Pierre-Gentile (con in mezzo 
un antisportivo fischiato a 
Tambone) confeziona il primo 
strappetto, 17-23 a 7'23" da 
metà gara. Il timeout di Caja 
non modifica l'inerzia del mat
ch, anzi: Vitali e Jerrells ttova
no tiri aperti da oltre l'arco e 
non falliscono: al 15' il Banco è 
volato a+11,20-31. Si rivedono 
in campo Bilan, Evans e Spis
su, Varese muove il punteggio 
ma la sua perseveranza nel gio
co sull'arco non paga. A trasci
nare la Dinamo è sempre Gen
tile, che difende forte e inventa 
canestri d'autore. Due tiri libe
ri di Evans e una magia di Spis
su sulla sirena mandano in or
bita i sassaresi, che vanno al ri
sposo sul +16,24-40. 
In pieno controllo. I biancoblù 
iniziano a coinvolgere Bilan, 

che sale in cattedra e confezio
na subito il+18 (24-42). Varese 
muove il punteggio e Mayo tro
va la prima tripla dopo 6 errori, 
ma il Banco è incontenibile: la 
difesa concede pochissimo e 
dall'altra parte Vitali, Pierre e 
Spissu confezionano il +22, 
31-53 a metà periodo. Varese 
continua a stare alla larga 

dall'alea colorata e a non vede
re mai il canestro da fuori. Poz
zecco mischia le carte, Caja le 
prova tutte e trova un po' d'os
sigeno con Simmons. è l'ulti
mo sussulto di Varese, che con 
Ferrerò che Uova la tripla del 
-16, 41-57, e in avvio di ultimo 
periodo fallisce con Mayo la 
bombadel-13. 

Il Banco riorganizza in dife
sa, Pierre e Jerrells non fallisco
no le triple aperte e la Dinamo 
torna a +20 (43-63 a 7'25"), col 
match virtualmente in tasca. 
Arriva anche il massimo van
taggio, con la tripla del 43-70 
firmata da Pierre a 5'10", poi si 
gioca soltanto per le statisti
che, con la Dinamo che non re
gala nulla e chiude tra gli ap
plausi sul 52-74. La corsa è ap
pena partita, ed è già uno spas
so. 

Openjobmetis Varese 52 74 Dinamo Banco di Sardegna J 
rullarlo 15-15 • 2"quarto 24-40 • 3°quarto41 -57 • 4°quarto52-74 

ARBITRI: Patemicò, Vita, Borgo Quintetto OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 
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I fedelissimi non mancano mai 
Fedelissimi. Ancora gioie in formato trasferta per i 
tifosi della Dinamo, che dopo il blitz di Bari ieri 
(presenti una cinquantina) hanno festeggiato anche 
sulle tribune di Masnago. Non male, come inizio di 
stagione. 
Spadellatori. Assolutamente disastrosa la serata al 
tiro dell'Openjobmetis Varese, che ha insistito sul tiro 
da tre sino allo sfinimento (proprio e dei propri tifosi. 
Ben 42 le triple tentate dalla squadra di Caja, con 
appena 7 centri (17%). 
La prima volta. Il Banco debutta in campionato in 
trasferta e vince. È la prima volta, in IO stagioni di 
serie A, che i sassaresi giocano fuori casa alla prima di 
campionato e vincono. In tutti gli altri esordi, 
avevano sempre perso fuori e vinto in casa. 

McLean implacabile sotto canestro 
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