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Dinamo Banco di Sardegna corsara in Israele, 94 a 89, è ad un
passo dalla finale della FIBA Europe Cup 2018/2019.
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La Dinamo Banco di Sardegna non si ferma più. Arrivata questa sera in Israele per la semifinale di andata
di Fiba Europe Cup contro l’Hapoel Holon, la squadra di Gianmarco Pozzecco ha confermato di
attraversare uno straordinario periodo di forma, imponendosi con una prestazione maiuscola, con il
punteggio di 94 a 89 (primo tempo 48 a 47). Il match di ritorno è in programma mercoledì prossimo, 17
aprile, al PalaSerradimigni.
La Dinamo ha chiuso con quattro uomini in doppia cifra: Rashawn Thomas, autore di 21 punti; Achille
Polonara 17; Jaime Smith 14; Jack Cooley 13. 9 punti a testa per Marco Spissu e Dyshawn Pierre.
Quattro uomini in doppia cifra anche per l’Hapoel Holon: Corey Walden, 26 punti, 32 di efficienza;
DeQuan Jones 17; Scottie Reynolds 12; Darion Atkins 10. 8 punti per l’ex Shawn Jones.
L’altra semifinale, iniziata alle 20.30, vede di fronte la Pallacanestro Varese e la S. Oliver Würzburg
(primo quarto 21 a 23).
«Siamo stati bravi a rimanere in partita a rimanere, a contenere la loro energia e siamo rimasti lucidi
anche quando dal +7 siamo tornati pari e non ci siamo scomposti anche quando alla fine della terza
frazione siamo andati sotto – ha commentato a fine match Gianmarco Pozzecco -. Temevamo di farci
sovrastare dalla loro energia e giocarci male le nostre chance qui ma per fortuna questo non è successo
perché addirittura l’abbiamo ribaltata alla fine trovando quel mini break che ci ha permesso di vincerla
meritatamente. Sono davvero contento dei miei ragazzi questa sera, stanno dando tutto e continuano a
dare segnali importanti durante tutta la partita. Tutti quelli che scendono in campo mettono il loro
mattoncino, pur trovando di partita in partita protagonista diversi. Abbiamo delle pedine che stanno
giocando una pallacanestro di alto livello, in questo momento penso a Polonara e Thomas, così come
Smith e Spissu, che anche questa sera è stato determinante nel finale, ma in generale siamo cresciuti
tantissimo. Adesso dobbiamo proseguire su questa strada – ha concluso Gianmarco Pozzecco -,
preservando le energie consapevoli che ogni sfida è fondamentale.»
Hapoel Holon 89 – Dinamo Banco di Sardegna 94
Parziali: 25 a 22; 22 a 26; 25 a 20; 17 a 26.
Progressivi: 25 a 22; 47 a 48; 72 a 68; 89 a 94.
Hapoel Holon: Walden 26, Reynolds 12, Dadon, Atkins 10, D. Jones 17, Simhon 6, Palatin, Pnini 8,
Harrush 2, Huber, S. Jones 8, Arbeli. All. Dan Shamir.
Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 9, Re, Smith 14, McGee 1, Carter 2, Devecchi, Pierre 9, Gentile 8,
Thomas 21, Polonara 17, Cooley 13. All. Gianmarco Pozzecco.
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