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La Dinamo Banco di Sardegna è tornata alla vittoria, battuti i
vicecampioni d'Italia della Dolomiti Trentino per 78 a 67.
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La Dinamo Banco di Sardegna è tornata alla vittoria, dopo tre ko consecutivi tra campionato e Champions,
superando con ampio margine (78 a 67, primo tempo 34 a 24) i vicecampioni d’Italia della Dolomiti
Energia Trentino.
La partita è stata dominata dai ragazzi di Federico Pasquini, autoritari fin dalle battute iniziali con un
parziale di 19 a 11 nel primo quarto. Il vantaggio è cresciuto nel secondo quarto e nella ripresa la Dinamo
ha tenuto sempre a distanza la Dolomiti, 55 a 46 al 30?, 78 a 67 alla fine.
Nella Dinamo il migliore, ancora una volta, è risultato Scott Bamforth, autore di 23 punti in 32?, frutto di un
percentuale stratosferica nei tiri dai 6,75, 6 su 7, a fronte di un deficitario 0 su 6 nei tiri da 2 punti, di un 5
su 6 ai tiri liberi, 3 rimbalzi, 5 assist, 27 di valutazione. Altri quattro gli uomini della Dinamo in doppia cifra:
Dyshawn Pierre, autoire di 13 punti in 23? (1 su 3 da 2 punti, 3 su 4 da 3 punti, 2 su 2 ai tiri liberi, 6
rimbalzi, 1 assist, 12 di valutazione); William Hatcher e Darko Planinic, 12 punti a testa; e, infine, Achille
Polonara, 11 punti in 33? (3 su 4 da 2 punti, 1 su 8 da 3 punti, 3 su 3 ai tiri liberi, 11 rimbalzi, 1 assist, 19
di valutazione).
Con i due punti odierni la Dinamo, indipendentemente da come si concluderà la 14ª giornata che ha in
corso Cremona-Varese e in serata e domani prevede Avellino-Bologna e Pistoia-Milano, si colloca al
sesto posto, con 16 punti, ormai ad un passo dalla qualificazione alle finali della Coppa Italia, alle quali
accedono le prime otto della classifica al termine del girone d’andata della “regular season”.
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