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Una super Dinamo Banco di Sardegna ha travolto anche la
capolista Virtus Segafredo Bologna: 91 a 77!
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Una super Dinamo Banco di Sardegna ha travolto anche la capolista Virtus Segafredo Bologna, fino a ieri
sconfitta solo dalla Vanoli Cremona di Meo Sacchetti, ed ora il primo posto è lontano solo due lunghezze!
Dyshawn Pierre e compagni hanno condotto la partita dall’inizio alla fine, tenendo quasi sempre a debita
distanza la Virtus e quando questa è riuscita a riavvicinarsi, in avvio del terzo e dell’ultimo quarto, l’ha
ricacciata sempre indietro con autorità.
L’avvio di gara della Dinamo è stato strepitoso, 10 a 0, la Virtus ha dovuto fare ricorso al tiro dalla lunga
distanza per rientrare, con quattro triple s’è riportata a -2, 17 a 15. Gianmarco Pozzecco ha chiamato time
out, la Dinamo s’è riportata a +7 ed ha chiuso il primo quarto sul +5: 22 a 17.
Il secondo quarto è stato più equilibrato, la Virtus è riuscita ad impedire un nuovo allungo della Dinamo
trascinata dal fenomeno Milos Teodosic e le squadre sono andate al riposo con la Dinamo ancora avanti
di 5 punti: 43 a 38.
In avvio di terzo quarto la Virtus ha firmato un parziale di 5 a 0, riportandosi in parità: 43 a 43. Ma è stato
un fuoco di paglia, Dwayne Evans s’è scatenato con 9 punti in 5 minuti e la Dinamo è scattata avanti sul
+9: 56 a 47. Michele Vitali ha segnato da 3 e la Dinamo è andata avanti sul +14, anche Dyshawn Pierre e
Curtis Jerrells hanno fatto i fenomeni e al 30? il tabellone ha segnato +13 Dinamo: 70 a 57.
In avvio di ultimo quarto la Virtus ha tentato di rientrare in partita, ha piazzato un parziale di 15 a 6 che
l’hanno riportata a -4: 76 a 72. Partita riaperta? Assolutamente no, perché la Dinamo a quel punto s’è
scatenata, ha piazzato un parziale di 9 a 0 ristabilendo il + 13 che ha chiuso la partita in anticipo, perché il
finale è stato un autentico show, al cospetto della capolista: 91 a 77!
La Dinamo ha chiuso con ben 5 uomini in doppia cifra: su tutti Dyshawn Pierre 18 punti e Dwayne Evans
17 punti, entrambi 25 di valutazione; Miro Bilan 12; Jamel McLean 11; Curtis Jerrells 10. Nella Virtus 22
punti per Milos Teodosic, 12 per Filippo Baldi Rossi e 11 per Kyle Weems.
Dinamo Banco di Sardegna – Virtus Segafredo Bologna 91 a 77
Parziali: 22 a 17, 21 a 21, 27 a 19, 21 a 20
Progressivi: 22 a 17, 43 a 38, 70 a 57, 91 a 77
Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 8, Mclean 11, Bilan 12, Re n.e., Bucarelli n.e., Devecchi n.e., Evans
17, Magro, Pierre 18, Gentile 7, Vitali 8, Jerrells 10. All. Gianmarco Pozzecco.
Virtus Segafredo Bologna: Gaines 3, Deri n.e., Pajola 3, Baldi Rossi 12, Markovic 5, Ricci, Delia 7,
Cournooh 5, Weems 11, Nikolic n.e., Teodosic 22, Gamble 9. All. Aleksandar Djordjevic.
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le parole di Djordjevic che mi hanno commosso, hanno
per me un valore inestimabile, è un grande, penso sia l’erede di Obradovic, qualunque cosa faccia, la fa
con grande sapienza – ha commentato a fine partita Gianmarco Pozzecco –. La sua squadra ha giocato
anche oggi una partita intensa, vincono quasi sempre e questo la dice lunga su quanto bene stanno
facendo, i miei ragazzi hanno grande rispetto e considerazione di loro e anche per questo hanno giocato
una grandissima partita. Non ho più aggettivi per descrivere la mia felicità e il mio orgoglio, sono bravi, si
sacrificano e anche oggi sono stati pazzeschi. Ringrazio il mio staff, mi sopportano e supportano,
dobbiamo essere orgogliosi di tutti coloro che portano un mattoncino per vincere. I ragazzi giocano con un
ardore che poche volte nella mia vita ho visto, hanno un grande senso di squadra, Vitali ad esempio è
mostruoso in questo periodo, prende rimbalzi e difende, alla fine l’ho escluso dalle rotazioni ma sia
Gentile che Spissu stanno giocando un ottimo basket. Magro quando chiamato in causa dà sempre il suo
contributo, avrei una parola positiva per ciascuno di loro, questo che vedete è ciò che i ragazzi hanno
costruito insieme.»
Con la vittoria sulla Virtus Bologna, la Dinamo Banco di Sardegna conquista la matematica qualificazione
alla prossima LBA Final Eight in programma dal 13 al 16 febbraio 2020 alla Vitifrigo Arena di Pesaro.

Dyshawn Pierre. Fonte: www.dinamobasket.com .

Gianmarco Pozzecco dà istruzioni a Michele VItali. Fonte: www.dinamobasket.com .
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L’esultanza di Dwayne Evans e Miro Bilan. Fonte: www.dinamobasket.com .
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