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Pronto riscatto per la Dinamo nella 5ª giornata della regular
season, travolta Pesaro: 86 a 59.
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Pronto riscatto per la Dinamo Banco di Sardegna, nella quinta giornata della regular season del
camoionato di A1 di basket. La squadra di Federico Pasquini ha letteralmente travolto, al
PalaSerradimigni, la Consultinvest Pesaro, con un punteggio, 86 a 59 (primo tempo 45 a 27), risultato di
una partita senza storia dall’inizio alla fine.
Cinque i giocatori biancoblu in doppia cifra: Darius Johnson-Odom (11 punti, 5 rb+imbalzi, 8 assist), Rok
Stipcevic, autentico protagonista del secondo tempo con 18 punti, 3 rimbalzi, 3 palle recuperate e 3 assist
per un 22 di valutazione totale, Trevor Lacey (12 punti con 4/4 da due, 6 rimbalzi e 3 assist), Dusko
Savanovic (12 punti, 5 rimbalzi e 3 assist) e Josh Carter (16 punti, 2 rimbalzi e 3 assist).
Per la Dinamo non c’è un giorno di pausa, perché mercoledì è in programma la sfida contro Spirou
Charleroi valida per la terza giornata della regular season di Basketball Champions League.
«Abbiamo fatto un’ottima gara, una partita di gran livello difensivo, era quello che avevo chiesto ai
ragazzi – ha commentato Federico Pasquini -. Se tutti sono in grado di tenere questo tipo di intensità
possiamo gestire quei black out che ci hanno fatto perdere le ultime partite. I ragazzi hanno risposto
molto bene, con un 4 in meno – con Brian Sacchetti fermo – il lavoro della squadra è stato davvero
importante e siamo riusciti a non subire a rimbalzo da una squadra pericolosa. Siamo stati bravi ad
attaccare sempre il post basso e l’avversario più vicino tenendolo lontano dal ferro, riuscendo a farlo bene
anche con un quintetto piccolo. Stasera ce la godiamo, domani lavoriamo su Charleroi, un’altra gara
importante con una squadra di grande livello in Europa.»
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