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Una Dinamo travolgente ha sbancato il PalaLeonessa di Brescia:
95 a 71 (primo tempo 56 a 33).
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La Dinamo Banco di Sardegna va! Al PalaLeonessa di Brescia la squadra di Vincenzo Esposito è scesa in
campo per vincere, per fare un consistente passo avanti verso la qualificazione alle Final Height di Coppa
Italia, ed ha finito per stravincere, con una condotta di gara autoritaria ed un punteggio schiacciante: 95 a
71 (primo tempo 56 a 33). La Leonessa ha iniziato col piede giusto, portandosi prima sul 5 a 0, poi sull’8
a 2 al 3?, ma è stato un fuoco di paglia, perché da lì in avanti la Dinamo ha cambiato marcia, ha ribaltato il
punteggio in poche battute ed ha piazzato un parziale di 29 a 5 in 7?, per il 31 a 13? del 10?, trascinata da
Scott Bamforth e Jack Cooley. La Dinamo in 20? ha concesso alla Leonessa solo 8 rimbalzi!
La musica nel secondo quarto non è cambiata, la Leonessa Brescia dell’ex Brian Sacchetti ha cercato di
resistere allo scatenato avversario, ma hanno continuato a subite tanto e la Dinamo è andata al riposo
dell’intervallo lungo con un margine di ben 23 punti: 56 a 33!
In avvio di terzo quarto la Dinamo ha continuato a tenere percentuali stratosferiche al tiro (alla fine 56% da
2 punti, 47% da 3 punti e 78% ai tiri liberi), ha toccato il +27 al 30?, 82 a 55. A quel punto, a partita ormai
chiusa, la Dinamo ha mollato un po’, Vincenzo Esposito ha fatto molti cambi dando spazio anche alle
seconde linee ma il vantaggio è rimasto sempre rassicurante. Solo una volta la Leonessa è scesa sotto i
20 punti ma il margine alla fine è stato di ben 24 punti: 95 a 71!
Nella Dinamo su tutti un super Scott Bamforth, addirittura stratosferico nei primi 20? (19 punti) autore alla
fine di 22 punti con 5/7 da tre, 5 rimbalzi, 6 assist e 30 di valutazione, e il gigante Jack Cooley con 21
punti (5 su 8 da due – 15 nel primo tempo -, 6 rimbalzi e 22 di valutazione). Altri quattro giocatori in doppia
cifra: Dyshawn Pierre (10 punti e 9 rimbalzi), Achille Polonara (13 punti con ¾ da tre), Jaime Smith (10
punti e 6 assist) e Rashawn Thomas (10 ptunti).
Leonessa Brescia 71 – Dinamo Banco di Sardegna 95
Parziali: 13 a 31; 20 a 25; 22 a 26; 16 a 13.
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Progressivi:
13 a 31; 33 a 56; 55 a 82; 71 a 95.
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Leonessa Brescia: Hamilton 15, Abass 17, Dalcò, Laquintana, Cunningham 15, Caroli, Veronesi, Mika 4,
Beverly 4, Zerini 6, Moss 4, Sacchetti 6. All. Andrea Diana.
Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 3, Smith 10, Bamforth 22, Devecchi, Magro 2, Pierre 10, Gentile 3,
Thomas 9, Polonara 13, Diop 2, Cooley 21. All. Vincenzo Esposito.
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