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Ancora una sconfitta amara all'overtime per la Dinamo a Brindisi:
105 a 98.
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Ancora una sconfitta amara all’overtime per la Dinamo Banco di Sardegna al Pentassuglia di Brindisi: 105
a 98. Joshua Bostic e compagni hanno subito l’avvio dei padroni di casa, andando sotto di due punti al
10?, 23 a 21, e di ben dieci punti all’intervallo lungo: 48 a 38. La situazione non è cambiata in avvio di
terzo quarto, con Brindisi che ha raggiunto il massimo vantaggio al 25? sul 59 a 45 con un canestro da
sotto di Tepic Milenko, ed è stato a quel punto che la Dinamo ha iniziato la rimonta, che già al 30? l’ha
riportata a -6, con due triple di Joshua Bostic e Rok Stipcevic: 66 a 60. La Dinamo ha operato il sorpasso
con due triple di Rok Stipcevic e Jonathan Tavernari e due liberi di Darko Planinic: 69 a 70 al 34?. Il
vantaggio è cresciuto fino a +7 al 36?, con una seconda tripla di Jonathan Tavernari, margine confermato
prima da due tiri liberi e un canestro da sotto di Darko Planinic (77 a 84 al 38?), poi da una tripla di Rok
Stipcevic al 39?: 90 a 87! La partita sembrava decisa ma i falli, i tiri sbagliati e le palle perse hanno
consentito a Brindisi di piazzare un parziale di 7 a 0, fissando il risultato sull’87 pari del 40?, per
l’overtime!
La Dinamo ha iniziato avanti i 5? supplementari, con Joshua Bostic e Darko Planinic, scattando sul +6 al
43?, 89 a 95, ma ancora una volta non è stata capace di amministrare il vantaggio ed ha subito un
parziale di 16 a 3 negli ultimi due minuti, perdendo con il punteggio di 105 a 98.
Nella Dinamo i migliori sono risultati Darko Planinic (18 punti in 32?, 7 su 12 da due punti, 14 su 16 ai tiri
liberi, 4 rimbalzi, 29 di valutazione), Joshua Bostic (26 punti in 44?, 5 su 7 da due punti, 4 su 9 da tre
punti, 4 su 5 ai tiri liberi, 2 rimbalzi, 3 assist, 24 di valutazione) e Rok Stipcevic (19 punti in 35?, 2 su 2 da
due punti, 4 su 6 da tre punti , 3 su 3 ai tiri liberi, 3 rimbalzi, 7 assist, 27 di valutazione).
In ombra Pierre Dyshawn (2 punti in 32?), Scott Bamforth (0 punti in 8?), William Hatcher (4 punti in 10?)
ed Achille Polonara (0 punti in 20?).
New Basket Brindisi 105 – Dinamo Banco di Sardegna 98
Parziali: 23-21; 25-17; 18-22; 21-27; OT: 18-11.
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Progressivi:
23-21; 48-38; 66-60; 87-87; 105-98.
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New Basket Brindisi: Suggs 23, Tepic 24, Smith 18, Mesicek 7, Cardillo 1, Sirkanov, Moore 7, Iannuzzi
8, Donzelli, Lydeka 10, Giuri 7, Di Maggio. All. Frank Vitucci.
Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 7, Bostic 26, Bamforth, Planinic 28, Devecchi, Pierre 2, Jones 6,
Stipcevic 19, Hatcher 4, Polonara, Picarelli, Tavernari 6. All. Federico Pasquini.
«Sono assolutamente disperato perché questa rimessa laterale post timeout nei momenti importanti sta
diventando uno scherzo – ha commentato a fine match Federico Pasquini -. Nonostante ci stiamo
lavorando tantissimo poi nei momenti importanti ci prende il panico e non riusciamo a mettere la palla in
campo, di conseguenza è colpa mia. Per quanto riguarda la disamina della partita è colpa nostra, il match
era chiuso e l’abbiamo lasciato andare, una sconfitta pesante perché sapevamo quanto pesavano i due
punti in palio. Abbiamo trovato la quadratura del cerchio quando abbiamo smesso di giocare con le due
guardie piccole, che stavano soffrendo la fisicità di Suggs e Tepic, e siamo entrati con il quintetto più
grosso con Bostic da due e Pierre da tre e, infin,e Tavernari da quattro. Sicuramente nell’approccio ai
primi due quarti abbiamo sbagliato il ritmo a livello offensivo e non siamo stati bravi a contenere la loro
fisicità: dopo cinque minuti del terzo quarto abbiamo trovato maggiore bilanciamento con il quintetto alto e
abbiamo ripreso in mano la partita. Poi ce l’avevamo in mano e abbiamo sprecato alla fine. Non ho mai
visto una squadra che ci tiene così tanto – ha concluso Federico Pasquini -, che lavora così tanto e che
non riesce a finalizzare, questa cosa sinceramente mi devasta.»
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