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PALLACANESTRO,
La Dinamo passa ad Avellino (83-70) e
https://sardegna.admaioramedia.it
prosegue la strada verso i playoff scudetto

Date : 16 Marzo 2015

La Dinamo Sassari diventa grande, giornata dopo giornata. Oggi un nuovo, importante pezzo d’asfalto è
stato piazzato dalla squadra di Meo Sacchetti, sulla strada che porta ai playoff scudetto. La vittoria contro
Avellino (83-70) è stata sicuramente una bella prova di forza da parte della compagine sassarese. Logan
e compagni, prima hanno sofferto il gioco e la determinazione della squadra di casa, che si è esibita in un
clima di contestazione da parte dei tifosi nei confronti della squadra e del coach Frank Vitucci, poi hanno
chiuso i varchi in difesa conquistato un mare di rimbalzi e inserito il turbo verso la meritata vittoria.
Logan ancora una volta ha messo la firma sulla vittoria, ma una grossa mano d’aiuto è arrivata anche
dagli italiani, Devecchi e Brian Sacchetti da loro coach Meo ha ottenuto rimbalzi, una grande difesa e
anche i canestri. I numeri dicono che la Dinamo, compresi i rimbalzi, ha fatto meglio in ogni posizione del
campo.
Nel tiro da due la squadra di coach Sacchetti ha tirato con il 51,1% (23 su 45), meglio dei campani che
hanno chiuso con il 50% netto (20 su 40). Meglio anche nei tiri pesanti. Sassari con il 40% (8 su 20) e
Avellino con il 30,4& (7 su 23). Un dato significativo è quello relativo alle percentuali dalla lunetta. Sassari
meglio anche in questo settore. Nei liberi Logan e compagni hanno totalizzato il 68,4% (13 su 19), mentre
Avellino ha chiuso con un misero 50% (9 su 18). Cerca subito la fuga Avellino dopo 4’ di gioco con
Gaines che firma il +6 (11-5).
A Sassari ancora con la testa negli spogliatoi occorrono alcuni minuti per riordinare le idee ed entrare in
partita. Ci pensa Logan a scardinare dalla distanza la difesa casalinga (11-10 per Avellino). Sassari prova
a sorpassare i padroni di casa, ma sono loro che chiudono in testa al 10 sul 26-24. Il pareggio è nell’aria
e Dayson si incarica di trovarlo (26-26) mentre Lawal subito dopo trova il primo vantaggio sassarese
(28-26 al 12’). Il tecnico di Altamura vede una difesa molle e getta nella mischia Jack Devecchi e Brian
Sacchetti. Con loro in campo la Dinamo allunga il passo (37-28 al 17’) e chiude in testa al riposo lungo sul
41-37.
Dopo la sosta l’Avellino ci prova e pareggia con una tripla di Banks mentre Harper con una bomba porta
Avellino nuovamente in vantaggio (52-51). Sassari non si impressiona. Riordina le idee e in pochi minuti
riesce a ritrovare la testa della sfida e ad andare ad un nuovo allungo (61-56 al 30’). Anosike non si
arrende (61-58), ma Sassari nel finale piazza il break che diventa vincente.
AVELLINO - DINAMO SASSARI 70 - 83 (Parziali: 26-24; 11-17; 19-20; 14-22)
SIDIGAS AVELLINO: Harper 15, Hanga 7, Banks 17, Gaines 6, Anosike 24, Cavaliero 1, Cadougan,
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Cortese, Morgillo, Trasolini, Severini, Lechthaler. Allenatore: Vitucci.
DINAMO BANCO DI SARDEGNA: Dyson 11, Logan 26, Kadji 6, Brooks 8, Sanders 10, Formenti,
Sacchetti 13, Chessa, Devecchi 2, Mbodj 1, Vanuzzo, Lawal 6. Allenatore: Sacchetti.
ARBITRI: Biggi di Cassina De’ Pecchi (MI); Attard di Priolo Gargallo (SR) e Ranaudo di Milano.
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