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Nella prima giornata di campionato, davanti ai cinquemila spettatori che hanno colorato il
PalaSerradimigni con tanti palloncini bianchi e blu, la Dinamo Banco di Sardegna Sassari conquista la
vittoria contro l’Openjobmetis Varese con il punteggio di 78-72. La squadra lombarda, sicuramente
affaticata ma anche carica di entusiasmo dopo il recente doppio confronto europeo che gli ha consentito
l’accesso alla Basketball Champions League, ha il merito di non mollare mai durante i 40 minuti di gara e
di portarsi, in due occasioni, ad appena 4 punti dalla squadra di casa, ma gli uomini di coach Pasquini
danno l’impressione di avere sempre in mano le redini della partita e reagiscono prontamente ogni volta
che Varese tenta di avvicinarsi nel punteggio.
Il quintetto iniziale sassarese è formato da Johnson-Odom, Lacey, Carter, Savanovic e Lydeka, quello
varesino da Maynor, Avramomic, Eyenga, Johnson e Anosike. I primi cinque punti biancoblu portano la
firma di Johnson-Odom, poi Lacey, Savanovic e Carter cercano di dare la prima spallata alla gara, ma
Varese risponde con l’ex di turno Eyenga e con Anosike, il primo quarto termina con i biancoblu in
vantaggio 21-15. Nel secondo quarto, tra i sassaresi si fa notare anche il centro britannico Olaseni,
aggregatosi alla squadra solo recentemente per gli impegni con la nazionale e attivo soprattutto a
rimbalzo, s’intravede anche un Sacchetti in gran forma, per i lombardi Eyenga e Maynor cercano di
ricucire lo svantaggio ma la Dinamo con una reazione corale mantiene il controllo della gara, si va
all’intervallo lungo col punteggio di 38-28. Nel terzo quarto, Varese con l’asse Maynor-Anosike cerca di
agguantare i biancoblu, ma la Dinamo non si scompone e con un super Sacchetti, autore di 9 punti solo
nella terza frazione di gara, mantiene il controllo e il terzo quarto termina con gli uomini di casa in
vantaggio 61-47. Nell’ultimo quarto, Varese tenta ancora di avvicinarsi ai biancoblu ma gli uomini di coach
Pasquini mostrano fermezza e solidità sia fisica che mentale, Johnson-Odom e Carter respingono
l’ultimo assalto lombardo e la partita termina col punteggio di 78-72.
La Dinamo vista ieri sera ha messo in mostra un’ottima prestazione corale, coach Pasquini ha fatto
buon uso delle rotazioni (gli unici a non entrare in campo sono stati Monaldi ed Ebeling) e tutti hanno dato
il giusto contributo, oltre a Sacchetti e Johnson-Odom, i migliori tra i biancoblu, anche Carter è stato letale
con il tiro dalla lunga distanza, Savanovic, limitato dai tre falli commessi, ha fatto sentire la sua
esperienza, Lacey, pur essendo impreciso al tiro, è stato determinante catturando 4 rimbalzi, subendo 3
falli, recuperando 2 palle e fornendo ai compagni 3 assist, i due centri hanno garantito un buon numero di
rimbalzi (5 per Lydeka e 7 per Olaseni) e anche il croato Stipcvevic ha dato il suo contributo mettendo a
referto 9 punti. Il prossimo appuntamento per la Dinamo sarà sabato 8 al PalaDozza di Bologna per la
seconda giornata di campionato contro Reggio Emilia.
Dinamo Sassari: Johnson-Odom 18, Lacey 9, Devecchi, D’Ercole, Sacchetti 16, Lydeka 2, Savanovic 6,
Carter 14, Stipcevic 9, Olaseni 4, Ebeling, Monaldi.
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Openjobmetis Varese: Anosike 15, Maynor 12, Avramovic 4, Pelle 6, Bulleri, Cavaliero 5, Campani 3,
Kangur 6, Canavesi, Ferrero, Eyenga 10, Johnson 11.
Alessandro Franzina
(admaioramedia.it)
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