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Dinamo, comunque vincente: 70-68
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Ora è ufficiale: il Capo d’Orlando è la bestia nera della Dinamo Banco di Sardegna che, dopo il “City of
Cagliari” dello scorso settembre e la gara d’andata in Sicilia, ha sfiorato la vittoria anche nel return match,
nell’ottava di ritorno dell’A1 maschile, al PalaSerradimigni. Alla fine, pur a fatica, il successo è andato alla
compagine sassarese che ha strappato i due punti alla formazione di Griccioli, dopo un finale
rocambolesco (70-68).
Stavolta la partita l’hanno fatta i siciliani che si sono adeguati al gioco della formazione di Meo
Sacchetti, tirando meglio, soprattutto da tre punti: 52,2% contro il 25,7% dei sassaresi. Una gara strana
che non ha avuto tra i protagonisti le prime donne. Dyson e Logan sono andati in doppia cifra e
l’americano Mvp della Coppa Italia, ha realizzato la tripla decisiva, ma i protagonisti oggi sono stati
altri. Formenti e Kadji, per esempio. Loro hanno perforato la difesa ospite e tenuto a galla una Dinamo
che è entrata in campo con le batterie scariche. Un primo quarto da dimenticare per la formazione
sassarese che subisce pesantemente il gioco dei siciliani, motivati e cattivi al punto giusto, tanto da
raggiungere in breve tempo un vantaggio davvero importante (21-9). Lawal non è nella serata giusta,
mentre dall’altra parte Gianluca Basile sembra un ragazzino.
Dalle sue mani arrivano le bombe che ricacciano sistematicamente indietro la Dinamo (38-29). Il
vantaggio rimane costantemente nella mani dei siciliani che chiudono al riposo lungo sul 38-33. Al rientro
in campo, nei minuti iniziali si rivede la Dinamo dei momenti migliori. La Dinamo rosicchia e al 23’ arriva il
pareggio (38-38). Il vantaggio è questione di attimi e lo firma Logan (40-38). Ma è solo un piccolo
episodio. L’Orlandina rimane sempre a galla con con Mcgee e con Henry. Al terzo periodo è ancora parità
(50-50). Negli ultimi minuti il discorso non cambia.
Nel finale sembra giunto il momento giusto per chiudere la sfida. Kadji prima e Logan dopo trovano i
canestri che portano la formazione di Meo Sacchetti sul +5 (70-65). I siciliani non si arrendono. Mcgee
replica alla tripla di Logan e nel finale rocambolesco la Dinamo stringe i denti e conquista la quinta vittoria
consecutiva conservando il terzo posto in classifica.
DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI - CAPO D'ORLANDO 70 - 68 (Parziali: 16-23, 33-38,
50-50)
DINAMO SASSARI: Logan 15, Formenti 8, Sanders 11, Devecchi 3, Lawal 0, Chessa n.e., Dyson 16,
Sacchetti 0, Mbodj n.e., Vanuzzo n.e., Brooks 6, Kadji 11. All.: Sacchetti
CAPO D'ORLANDO: Archie 8, Hunt 10, Basile 14, Nicevic 6, Pecile n.e., Karavdic 0, Henry 14, Mcgee 8,
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Bianconi n.e., Campbell 8, Strati n.e. All.: Griccioli
ARBITRI: Taurino, Bettini, Borgioni.
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