
Dopo aver vinto la SuperCoppa. la Dinamo è partita subito forte 

SASSARI E DA URLO 
CON SUPER 

Ben 18 punti 
e 8 rimbalzi 
per il canadese 
Varese dura solo 
10' poi crolla 

Ieri 18 punti perii canadese di Sassari Dyshawn Pierre [25 anni] qui contrastato da Natali CIAMILLG 

VARESE 52 
SASSARI 74 

(15-15, 2440,41-57) 
OPENJOBMETIS VARESE: Mayo 9 
(0/1,2/9), Tambone 8 (2/4,1/9, 
7 r), Vene 10 (2/2,2/7,2 r), Peak 8 
(4/5,0/2,2 r), Simmons 4 (2/4,8 
r), Ferrerò 10 (3/6,1/2,6 r), Nata
li 3 (1/3 da tre, 2 r), Jakovics (0/6 
da tre, 1 r), Tepic 0 (0/1 da tre), 
Gandini (1 r), Seckne, De Vita ne, 
Ali. Caja. 
BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 
Spissu 6 (2/3, 0/3, 7 r), Vitali 11 
(1/2, 3/5), Evans 10 (3/6, 0/1, 5 
r), Pierre 18 (2/3,4/7,8 r), Bilan 8 
(4/7 da due, 5 r), Gentile 11 (4/5, 
1/3, 2 r), McLean 4 (0/1 da tre) 
Jerrells 6 (2/4 da tre, 2 r), Magro, 
Devecchi, Bucarelli 0 (0/1 da tre, 
2r). Ali. Pozzecco. 

ARBITRI: Patemicò, Borgo, Vita 6. 
NOTE - Tiri liberi: Varese 5/9, Sas
sari 12/15. Pere tiro: Varese 20/62 
(7/39 da 3, 22 rd, 16 ro), Sassari 
26/51 (10/25 da 3, 35 rd, 6 ro). 
Cinque falli: Vene. 
Pagelle -VARESE: Mayo 4,5, Tarn-
bone 5, Vene 5,5, Peak 5,5, Sim
mons 5, Ferrerò 6, Natali 5,5, Jako
vics 5 AH. Caja 5. SASSARI: Spissu 
7, Vitali 6,5, Evans 7, Pierre 7,5 Bi
lan 6,5, Gentile 7, McLean 6, Jer
rells 6, Magro 5,5. Ali. Pozzecco 7. 
Il migliore: Pierre 
La chiave: La difesa della Dinamo. 

di Alessandro Fontana 
VARESE 

L 
a Dinamo a Masnago detta 
legge. Esordio speciale per 
coach Pozzecco, per la pri
ma volta da ex nella "sua" 

Varese. Ricordi ed emozioni però 
lasciano presto spazio al campo, 
che certifica inequivocabile lbttimo 
stato di forma dei vicecampioni d'I
talia, cui basta un secondo quarto 
da 25-9 per blindare la vittoria. Su 
tutti un Pierre dominante, Mvp con 
18 punti (4/7 da tre), 8 rimbalzi 
e 6 assist. Rimandata invece Vare
se, che resta in partita lC, più per 

gentile concessione di Sassari die 
non per meriti propri, vanificando 
i generosi tentativi di rimonta con 
percentuali dal campo deficitarie 
(7/39 da tre). 

inizio di gara equilibrato. La Di
namo cerca subito la profondità at
taccando in post basso. Anche Vare
se però approccia bene la partita e 
nei primi minuti le due squadre tro
vano facilmente la via del canestro, 
con Pierre (5) e Tambone (7) sugli 
scudi. Sassari come sempre lia una 
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grande varietà di soluzioni offensi
ve, che le permettono di ribaltare il 
lato con facilità, ma la miglior cir
colazione di palla non è supporta
ta dalle percentuali di tiro (6/15). 
Varese, che non segna per tre mi
nuti, resta in scia. 15-15 al 10\ In 
avvio di secondo quarto i bianco-

rossi rimettono la freccia (17-16), 
ma è l'ultima fiammata. Sassari 
alza i giri del motore e scappa via, 
con Pierre e Gentile che aprono un 
break di 7-0 (17-23). Dietro la Di
namo concede pochissimo: eccel
lente il lavoro difensivo su Mayo, 
la principale fonte di gioco della 

squadra di Caja, che non trovan
do sbocchi prova a mettersi in pro
prio ma non riesce mai a trovare la 
via del canestro (0/7 al 20"). 

Varese inizia a forzare, soprat
tutto dall'arco (3/21), Sassari vola 
in doppia cifra di vantaggio e in 
chiusura di tempo piazza il break 

decisivo con Gentile (9 punti col 
100%). 25-9 il parziale Dinamo, 
che con impressionante autore
volezza ristabilisce le gerarchie in 
campo. Nel terzo quarto Sassari 
tocca il +27 (43-70), poi molla la 
presa e Varese riduce il passivo 
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