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PALLACANESTRO,
Dinamo illude i tifosi per tre tempi, poi si
https://sardegna.admaioramedia.it
arrende al quarto: 82-75 per Reggio Emilia

Date : 10 Maggio 2016

Il colpaccio per la formazione guidata da coach Pasquini sembrava a portata di mano, la Dinamo
Sassari ha chiuso in vantaggio le prime tre frazioni di gioco, ma nel quarto finale la Reggiana ha cambiato
l’inerzia del match e i biancoblu si sono dovuti arrendere ai padroni di casa. Reggio Emilia conquista
anche gara 2 e si porta sul 2-0. Alla Dinamo non riesce di espugnare il PalaBigi e ora deve giocarsi il tutto
per tutto domani sera in gara 3 al PalaSerradimigni. Così come in gara 1 la Dinamo paga la
prestazione opaca dei suoi esterni, ancora sotto tono sia Logan che Akognon e anche Stipcevic
incide meno che in gara 1. Ottima, invece, la prestazione dei due lunghi sassaresi Varnado (25 punti) e
Alexander (17 punti) mentre impalpabile è stato l’apporto di Kadji, impiegato da coach Pasquini per 10
minuti. La Dinamo si affida al gioco in post basso di Varnado, il pivot americano spalle a canestro batte
puntualmente il centro reggiano Veremeenko, mentre Alexander, sfruttando la sua velocità, prevale su
Lavrinovic, buona anche la prestazione di capitan Devecchi autore di 10 punti.
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In casa reggiana positiva la prova di Polonara (16 punti e 8 rimbalzi per l’ala biancorossa), e determinante
il talento di Della Valle che soprattutto nell’ultima parte di gara si carica sulle spalle la squadra e segna
punti pesanti, fissando il punteggio finale sul 82-75 per i padroni di casa. Ora la Dinamo non può
permettersi altri passi falsi e deve annullare il primo match point per gli emiliani, gara 3 in programma
domani sera al PalaSerradimigni alle 20,45.
Reggio Emilia: Aradori 10, Needham 8, Polonara 16, Lavrinovic 4, Della Valle 19, De Nicolao, Parrillo
n.e., Veremeenko 8, Kaukenas 6, Silins 7, Gentile 4.
Dinamo Sassari: Varnado 25, Petway, Logan 10, Formenti, Devecchi 10, Alexander 17, D’Ercole n.e.,
Marconato n.e., Sacchetti 2, Akognon 5, Stipcevic 6, Kadji.
Alessandro Franzina (foto Graziano Franzina)
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