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Una super Dinamo fa il colpo 
e resta in scia alla capolista 
I sassaresi escono trionfanti dalla sfida tra le seconde in classifica contro Brindisi 
Match equilibratissimo nella bolgia del PalaPentassuglia, poi il gran finale dei biancoblù 

di And rea Si ni 
» INVIATO A BRINDISI 

Il secondo posto non è gratis: 
per ottenerlo e poi difenderlo 
servono doti non comuni, devi 
saper soffrire e colpire al mo
mento giusto. Una Dinamo bel

la e cattiva, coraggiosa e cinica 
fa il colpo sul parquet dell'Hap-
py Casa Brindisi e resta nella 
scia della capolista Segafredo 
Bologna, a pari punti con Mila
no. Nell'inferno del PalaPentas-
suglia finisce 77-83 per i ragazzi 
di Pozzecco, al termine di un 

match equilibratissimo, duro e 
nervoso come ci si aspettava. Le 
due vicecapoliste danno spetta
colo ma alla fine i 2 punti pren
dono la via di Sassari, grazie a 
uno straordinario finale. 
Equilibrio assoluto. Per i primi 
30 minuti i massimi vantaggi so-
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no il +6 brindisino (27-21) e il +5 
sassarese della terza sirena 
(55-60). Brindisi deve fare ame
no di Martin e Campogrande, 
ma non si vede: l'intensità è su
bito alta e per oltre 9 minuti nes
suna delle due squadre riesce a 
segnare due canestri di fila: la Di
namo fa la lepre ma i padroni di 
casa rispondono colpo su colpo 
pur senza mettere il naso avanti 
(6-6, 10-10,17-17). Pozzecco dà 
il via alle rotazioni inserendo Jer-
rells, McLean e Gentile, e nell'ul
timo minuto giro di lancette i 
suoi riescono a scavare un pri
mo margine, chiudendo il perio
do sul 17-21. Il Banco spende il 
suo primo fallo dopo 11'e il pub
blico di casa applaude ironica
mente gli arbitri, Jerrells fallisce 
la tripla del +7 e Brindisi si mette 
in ritmo. Una tripla di Ikangi re
gala il primo vantaggio alla squa
dra di Vitucci (22-21), Pozzecco 
chiede un timeout, il tavolo non 
se ne accorge e il coach va su tut
te le furie. Il clima si arroventa, 
Zanelli trova la tripla del 27-21 e 
i sassaresi provano a rimettere 
ordine, dando la palla sotto a Bi-
lan e McLean. A 4'30" dal riposo, 
sul 30-28, a chiedere timeout è 

Vitucci. Si rivedono in campo 
Spissu e Vitali, ed è proprio la 
guardia bolognese a firmare in 
transizione la tripla del nuovo 
sorpasso sassarese, 30-32 a 
3'10". Vitali fa 32-35, poi Evans 
commette fallo in attacco e si fa 
fischiare un fallo tecnico per pro
teste. Thompson fa saltare in 
aria il PalaPentassuglia con una 
tripla, poi Gentile ci mette una 
pezza e a metà gara la situazione 
è, ovviamente, in parità, 39-39. 
I due strattoni. Al rientro in cam
po Brindisi alzando l'intensità in 
difesa, la Dinamo impiega qual
che minuto a innestare la mar
cia giusta ma è brava a stringere 
i denti (45-45 al 24') aggrappan
dosi a un Evans immarcabile. Il 
clima torna ad arroventarsi, Sta
ne commette il quarto e quinto 
fallo (tecnico) a 3'38" dal riposo 

sul 50-49. Pierre rimette la frec
cia per il Banco, (50-51), Pozzec
co rimanda in campo Jerrells, 
McLean e Gentile. Arriva un mi
ni-break (54-57) e dopo due er
rori dalla lunetta di Thompson, 
sulla sirena arriva la zampata di 
Jerrells da oltre l'arco per il 
55-60. Al rientro in campo la Di
namo piazza due buone difese e 

infila altre due triple, con Genti
le e ancora con Jerrells, e a 8'25" 
dalla fine vola a+11,55-66. Brin
disi reagisce con rabbia e rientra 
subito in partita con un contro
break di 14-2: Banks si accende, 
McLean si becca un fallo tecni
co, Ikangi fa centro dall'angolo e 
dopo il timeout di Pozzecco è 
ancora Banks a colpire da lonta
no ribaltando la situazione, 
69-68a5'20". 
Il gran finale. Pierre è il primo a 
rispondere ma McLean sbarella 
e la terza tripla di Banks fa 72-70 
a 4'15". Vitali risponde subito da 
oltre l'arco, poi a 2'41" Evans 
commette il quinto fallo. Pozzec
co pesca il jolly inserendo Spis
su, che entra a freddo e inventa 
un triplone dall'angolo (74-77 a 
l'55"). La difesa sassarese tiene 
alla grande, Vitali trova un altro-
gran canestro e dopo il timeout 
di Vitucci arriva il recupero di Bi-
lan che innesca Pierre per il col
po del ko. Il PalaPentassuglia 
ammutolisce, Jerrells e compan-
gi controllano e tagliano 0 tra
guardo sul +6, 77-83. Vittoria di 
platino e secondo posto. È anco
ra grande Dinamo. 

ESI Happy Casa Brindisi 77 83 
1° quarto 17-21 « 2° quarto 39-39 « 3° quarto 55-60 

| Dinamo Banco di Sardegna JB^tàtè 
• 3° auarto 55-60 W J l * , e i\1§! I 

ARBITRI: Paternità, Borgo, Nicolini > Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 
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Quinto colpo in Salento 
Sardara premiato a Torino 
Da un premio all'altro. Stefano Sardara fa il pieno di 
riconoscimenti: dopo l'assegnazione del Mamuthone ad 
onorem, annunciata in questi giornin dal comune di 
Mamoiada, oggi il presidente della Dinamo sarà a Torino 
per ritirare il premio come manager sportivo dell'anno, 
assegnato dall'Ussi Piemonte. 
Alla cieca. Blackout totale al PalaPentassuglia per 
quanto riguarda le statistiche. Neppure gli staff delle due 
squadre hanno potuto consultarle durante la partita. 
Il quinto colpo. Il PalaPentassuglia è certamente un 
campo durissimo, ma la Dinamo non ci si trova poi così 
male: quella di ieri è stata la vittoria n.5 in 11 gare. 

Evans al tiro e al centro Jerrels in azione al PalaPentassuglia 
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