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La Dinamo Banco di Sardegna supera anche la Pallacanestro
Varese, 93 a 87, e conquista l'ottava vittoria consecutiva in
campionato.
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La Dinamo Banco di Sardegna supera anche la Pallacanestro Varese, 93 a 87 al termine di 40?
combattutissimi, e si mantiene a contatto della capolista Virtus Segafredo Bologna, impostasi nettamente
sul campo della Virtus Roma. La Dinamo si è confermata squadra vera, riuscendo a non far pesare le
assenze di Jamel McLean, arrivato alla conclusione della sua breve esperienza a Sassari, e di Dwayne
Evans, tenuto precauzionalmente a riposo per una leggera indisposizione fisica. Per contro, ha fatto il suo
esordio l’ala lituana Paulius Sorokas, protagonista di una partita eccellente, con 13 punti, 2 su 3 da 2
punti e 3 su 6 da 3 punti.
Il protagonista assoluto della partita è stato Dyshawn Pierre, autore di 22 punti in 30’20”, 4 su 5 da 2
punti, 2 su 4 da 3 punti, 8 su 10 ai tiri liberi, 12 rimbalzi, 6 assist, 41 di valutazione. Un autentico
fenomeno!
L’equilibrio in campo emerge fin dal primo quarto, concluso con la Dinamo avanti di 3 punti, 28 a 25. In
avvio di secondo quarto la Dinamo tentato l’allungo, con un break di 8 a 0 ed Attilio Caja chiama il time
out con la sua squadra sotto di 9 lunghezze: 36 a 27. La reazione varesina è immediata, parziale di 10 a 2
e squadre divise da un solo punto al 14?: 38 a 37. La Dinamo ha la meglio ai rimbalzi e ricostruisce un
tesoretto di 7 punti al riposo, sul 50 a 43.
Al ritorno in campo è ancora la Dinamo ad allungare fino al +14 ma Varese non è mai doma e, punto dopo
punto, si riporta sotto: 62 a 55 al 25?. Il punteggio è un’alternanza continua, Varese ritorna a soli 3 punti
ma le triple di Michele Vitali e Curtis Jerrells riportano prontamente la Dinamo avanti di 8 lunghezze al 28?
e all’ultimo intervallo breve tra le due squadre ci sono 5 punti: 75 a 70.
Nelle battute iniziali dell’ultimo quarto Varese torna a -1 e al 35? corona la rincorsa con il sorpasso
sull’80 a 79. Il finale è un testa a testa, deciso dai tiri liberi di Marco Spissu, Stefano Gentile e Dyshawn
Pierre, per il definitivo 93 a 87 che consegna alla Dinamo l’ottava vittoria consecutiva in campionato.
La Dinamo ha chiuso con 5 uomini in doppia cifra: Pierre 22, Bilan 18, Vitali 14, Sorokas 13, Gentile 10.
Per Varese sono andati in doppia cifra Tambone con 22 punti, Clark 19, Simmons 13 e Jakovic 10.
«Veri e sinceri complimenti a Varese, era a due punti con la palla in mano del ko e poi non è riuscita a
chiudere – ha detto a fine partita Gianmarco Pozzecco -. E’ venuta fuori una partita intensa e bellissima
grazie all’ottima sfida giocata dai nostri avversari che hanno confermato il loro valore, non a caso non
sono entrati alle Final 8 solo per differenza punti. Questa sera la situazione era particolare, noi eravamo
senza Evans e McLean, abbiamo messo dentro le rotazioni Sorokas e Magro, che hanno risposto
benissimo disputando una partita incredibile. Questa vittoria è figlia di uno spirito di squadra e di sacrificio
enorme da parte di tutti, i ragazzi vogliono vincere e – anche in una situazione complicata come quella di
oggi – lo hanno dimostrato. Prima della partita avevo detto ai miei ragazzi che la nostra grande forza è nel
gruppo, ma attenzione perché questo è un concetto che sulla carta sembra semplice: abbiamo la fortuna
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da giocatore vi dico che non è sempre facile scendere
in campo con il cuore, loro lo fanno sempre quindi dobbiamo essere grati. Prima della partita abbiamo
preferito preservare Evans che ha un’infiammazione e non volevamo rischiare che degenerasse – ha
concluso Gianmarco Pozzecco -, anche se questa decisione ci è costata perché sapevamo che in questo
modo le rotazioni dei lunghi sarebbero state nettamente diverse rispetto al solito.»
Dinamo Banco di Sardegna – Pallacanestro Varese 93 a 87
Arbitri: Alessandro Martolini, Fabrizio Paglialunga, Alessandro Nicolini
Parziali: 28 a 25, 22 a 18, 25 a 27, 18 a 17
Progressivi: 28 a 25, 50 a 43, 75 a 70, 93 a 87
Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 8, Bilan 18, Re n.e., Bucarelli, Devecchi, Sorokas 13, Evans n.e.,
Magro 2, Pierre 22, Gentile 10, Vitali 14, Jerrells 6. All. Gianmarco Pozzecco.
Pallacanestro Varese: Peak 6, Clark 19, De Vita ne, Jakovic 10, Natali, Vene 6, Cervi, Simmons 13,
Mayo 5, Tambone 22, Gandini n.e., Ferrero 6. All. Attilio Caja.

Miro Bilan. Fonte: www.dinamobasket.com .

Gianmarco Pozzecco. Fonte: www.dinamobasket.com .
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