TORNEO A ORISTANO

La Dinamo
non incanta:
svizzeri
battuti 88-66
BASKET»IL PRECAMPIONATO

La Dinamo vince ma non incanta
A Oristano match senza esclusione di colpi con gli svizzeri del Massagno. Si ferma Vitali (distorsione a una caviglia)
DINAMO
MASSAGNO

66

DINAMO SASSARI: Spissu 10, Bilan 8, Bucat i l i 6, Devecchi NE, Sorokas 9, Evans 16,
Magro 9, Pierre NE, Gentile 9, Maganza NE,
Jerrels5. AH. Gianmarco Pozzecco.
SAM MASSAGNO: Gruninger 5, Veri, Martino, Miadjan 16, Aw 11, Kelly 8, Mausli, Slokar
8, Andjelkovic 16, Mijanic 12. AH. Robbi Gubitosa
ARBITRI: Biggi, Borgioni, Morelli
NOTE: Spettatori: 2.000 circa. Parziali:
21-18,23-12,21-23,23-13. Progressivi: 21-18,
44-30, 65-53,88-66. Rimbalzi: 35-39. Assist: 26-8. Tiri da due punti: 22/33
(67%)-18/35 (51%). Tiri da tre punti: 8/28
(29%%)-6/26 (23%). Tiri liberi: 20/27
(74%)-12/23(50%).
>

ORISTANO

La Dinamo batte gli svizzeri della Sani Massagno nella prima
giornata del torneo Città di Oristano per 88-66 al termine di
una gara ruvida e complessivamente più dura del previsto, ma

non ha molti motivi per festeggiare. Oggi la finale con l'Happy
casa Brindisi, in un possibile antipasto della Supercoppa Italiana, in programma a Bari il 21 e
22 settembre, con un glosso
punto interrogativo legato alle
condizioni di Michele Vitali: l'esterno bolognese, ieri il migliore
tra i biancoblù di Pozzecco, ha
dovuto abbandonare il campo
durante il terzo quarto dopo essersi procurato da solo una distorsione a una caviglia.
Il giudizio sulla prestazione
dei sassaresi, privi dell'ultimo
rinforzo, McLean, e di Pierre, a
riposo precauzionale, è comunque complessivamente positivo: la Dinamo tiene bene il campo e, dopo la sconfìtta a Padru
contro iTurchi dell'Efes, mostra
qualche sprazzo di buon basket,
anche se la strada da fare è ancora molta.
Il primo quarto resta molto
equilibrato. Parte bene il centro
Bflan, con 4 punti nei primi due
possessi della Dinamo: poi però

SERIE A

si lascia andare, commette 3 falli
nel giro di pochi minuti e viene
richiamato in panchina. La Dinamo ripiega sui tiri da tre, ma la
percentuale di realizzazione si
ferma al 33 % con tre tiri messi a
segno da Vitali. Il quarto si chiude con solo tre punti di scarto, e
l'equilibrio sembra mantenersi
anche all'inizio della seconda
frazione. Dopo circa 4', però, la
Dinamo tenta il break e aumenta di parecchio il pressing sugli
svizzeri. Alla fine gli ospiti vengono portati spesso all'errore e,
complice l'esaurimento del bonus molto presto, si ritrovano
sotto di 17.
Il terzo quarto vede gli svizzeri
più aggressivi, tanto che il parziale si chiude a loro favore: la
Dinamo però può permettersi di
non rispondere colpo su colpo.
Il quarto periodo vede i sardi tornare al dominio della partita,
con il massimo vantaggio (+24]
e la chiusura sull'88-66.
Davide Pinna

Lotta a rimbalzo sul parquet di Sa Rodia. A destra, coach Gianmarco Pozzecco

IL PROGRAMMA

Stasera alle 20,30 la finale
con la Happy Casa Brindisi
» ORISTANO

GIANMARCO
POZZECCO

Con due
assenze e un infortunio
è difficile dare un giudizio
Non chiedo tempo,
ma so che è necessario
lavorare tanto»

Nessuna sorpresa, la finale del
torneo di Oristano sarà Dinamo Sassari-Happy Casa Brindisi, con palla a due alle 20,30.
Alle 18, nella finale per il terzo posto, si troveranno di fronte gli estoni del Tartu e gli svizzeri delMassagno.
Per coach Gianmarco Pozzecco, che ieri ha tenuto a riposo precauzionale l'ala canadese Dyshawn Pierre, ora c'è anche la granaMichele Vitali: l'ala biancoblù, che ieri ha avuto
un problema alla caviglia destra, oggi con tutta probabilità
guarderai compagni da bordo
campo.
Ieri pomeriggio, nella parti-

SERIE A

ta inaugurale del nuovo palasport di Sa Rodia, i salentinr di
coach Vitucci ha superato la
Tartu University per 90-70
(parziali 26-20, 19-19, 27-21,
18-10), dopo avere condotto
praticamente per tutti i quaranta minuti (45-39 al 20').
Happy Casa Brindisi: Banks
17, Brown 6, Martin 13, Zanellr
4, lami uzzi, Gaspardo 6, Campogrande 4, Thompson 12,
Cattapan, Stone 20, Ikangi 8.
AH. Francesco Vitucci
Tartu University: Aav 2,
Saae, Eelmae 4, Vene, Kivi 12,
Hermet 17, Drungilas 15, Parrai, Vasilrauskas 10, Valge 5,
Saal, Jurgenstein, Suurorg 5.
Parziali: 26-20,45-39, 72-60,
90-70.

