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Varese passa al PalaSerradimigni (87 a 91, primo tempo 39 a 52) e
complica la corsa della Dinamo verso i play-off.
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Fonte: http://www.dinamobasket.com/.

La Pallacanestro Varese passa al PalaSerradimigni (87 a 91, primo tempo 39 a 52) e complica la corsa
della Dinamo Banco di Sardegna verso i play-off.
La squadra di Attilio Caja ha costruito la sua vittoria nel primo tempo, chiudendo il primo quarto avanti di 5
punti, 27 a 22, ed il secondo di 8, 25 a 18 (39 a 52 al riposo). Al ritorno in campo dopo l’intervallo lungo,
Federico Pasquini ha dato la scossa ai suoi, e la squadra ha dato segnali di reazione, riuscendo
a riportarsi in parità (62 a 62) al 29? con una schiacciata di Achille Polonara (20 punti in 38? con 3 su 5 da
2 punti, 4 su 7 da 3 punti, 2 su 2 ai tiri liberi, 5 rimbalzi, 2 stoppate, 3 assist, 29 di valutazione) e grazie alle
ottime giocate di Joshua Bostic (24 punti, 2 su 4 da 2 punti, 5 su 9 da 3 punti, 5 su 6 ai tiri liberi, 3 rimbalzi,
5 assist, 1 stoppata, 28 di valutazione), Rok Stipcevic (15 punti, 4 assist) e Marco Spissu (11 punti, 4
assist), ed ha chiuso il terzo quarto a -7 (parziale di 23 a 16 per il 62 a 68), anche nell’ultimo quarto s’è
riportata a -1 (71 a 72 al 34? con una tripla di Joshua Bostic) ma poi ha subito ancora l’offensiva
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dell’incontro con 27 punti ed ha ceduto di

misura: 87 a 91..
Il coach della Dinamo Banco di Sardegna Federico Pasquini commenta così la gara: «Complimenti a
Varese, una squadra che nel 2018 sta dimostrando quello che è il suo valore e lo ha dimostrato anche
questa sera perché onestamente, a parte 4-5 minuti a fine primo quarto inizio secondo quarto – quando
siamo un po’ mancati a livello difensivo e ci siamo un po’ disuniti – siamo sempre stati molto presenti.
Abbiamo però giocato contro una squadra in grande fiducia e questa sera hanno fatto tantissimo
canestro, con l’uomo addosso, le mani in faccia. Nel terzo e quarto quarto abbiamo fatto un grande sforzo
per tornare in partita ma anche lì quando li abbiamo raggiunti nel punteggio hanno avuto sempre grande
freddezza e grande lucidità per andare avanti. Bisogna riconoscere il merito di questa vittoria anche agli
avversari perché hanno giocato una partita veramente di alto livello. Complimenti a loro, sono stati molto
bravi a livello difensivo, sporcando palleggi e uscite che ci hanno fatto soffrire parecchio e disinnescato
molti dei nostri. Varese è una protagonista straordinaria di questo campionato e lo dimostra il percorso
che ha fatto fin qui, specie contro le grandi».

Dinamo Banco di Sardegna 87 – Pallacanestro Varese 91
Parziali: 22 a 27, 17 a 25, 23 a 16, 25 a 23.
Progressivi: 22 a 27, 39 a 52, 62 a 68, 87 a 91.
Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 11, Bostic 21, Bamforth 7, Planinic 4, Devecchi, Pierre 2, Jones 4,
Stipcevic 15, Hatcher, Polonara 20, Picarelli, Tavernari. All. Federico Pasquini.
Pallacanestro Varese. Avramovic 6, Bergamaschi, Natali, Vene 6, Okoye 27, Tambone 3, Cain 12, Delas
6, Ivanaj, Ferrero 9, Wells 17, Larson 5. All. Attilio Caja.
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