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PALLACANESTRO,
La Sidigas Avellino sbanca il
https://sardegna.admaioramedia.it
PalaSerradimigni: finisce 94-95. Dinamo scivola all'ottavo posto

Date : 29 Febbraio 2016

Dopo una partita combattuta punto a punto per 40 minuti, la Sidigas Avellino prosegue la sua striscia
positiva: 8 le vittorie consecutive inanellate in campionato dalla squadra irpina. La Dinamo resta a quota
22 punti e scivola all’ottava posizione in classifica a pari punti con Venezia e Trento. E’ stata una partita
spumeggiante, dall’esito incerto fino al finale, gestito in maniera non impeccabile dalla squadra guidata
da coach Marco Calvani, punteggio e ritmi alti, attacchi in gran spolvero agevolati da difese, da entrambe
le parti, spesso disattente e inadeguate.
Prima della palla a due, commovente il saluto da parte della tifoseria sarda alla tifosa Antonella Senes
recentemente scomparsa, bello il gesto del capitano della Dinamo Jack Devecchi che ha deposto un
mazzo di fiori nel posto solitamente occupato dalla tifosa sassarese. Coach Calvani, che lascia in tribuna
Petway per dare fiducia a Varnado, schiera nel quintetto iniziale Akognon, Logan, Mitchell, Alexander e
Kadji, risponde coach Sacripanti con Ragland, Acker, Nunnaly, Leunen e Cervi.
Il playmaker della Dinamo Josh Akognon parte molto bene, siglando ben 13 punti nei primi 10 minuti di
gioco con un 3/4 dai tre, Avellino resta in scia con Cervi a Acker, il primo tempo si chiude sul risultato
di 53-50 a favore degli irpini. Nel terzo quarto, grazie all’energia di Kenny Kadji, autore di 12 punti in un
breve lasso di tempo, la Dinamo mette la testa avanti, ma Avellino resta in partita e a pochi minuti dal
termine della gara il risultato è 92 pari. Una tripla di Ragland regala la vittoria ad Avellino, inutile il
canestro da due siglato da Logan a 5 secondi dalla fine, finisce 94-95. Tra le fila della Dinamo ottime le
prestazioni di Kadji (23 punti in 23 minuti e 4 rimbalzi), e di Akognon (23 punti in 28 minuti col 55%
dall’arco). Logan mostra la sua consueta intelligenza cestistica evitando eccessive forzature e siglando 18
punti, 4 assist e subendo 4 falli; Alexander, come suo solito, alterna lampi di pura classe in fase offensiva
a sviste e distrazioni in fase difensiva; buona la solidità di Stipcevic; ancora a tratti indisponente e in cerca
di continuità Mitchell, comunque il miglior rimbalzista della dinamo con 8 rimbalzi catturati; totalmente
negativa la partita di Varnado.
Dinamo Sassari: Kadji 23, Akognon 23, Logan 18, Alexander 13, Mitchell 5, Formenti n.e.,Devecchi,
D’Ercole, Marconato n.e., Sacchetti, Stipcvecic 10, Varnado 2.
Sidigas Avellino: Acker 19, Ragland 18, Norcino n.e, Green, Veikalas 5, Leunen 8, Cervi 16, Severini
n.e., Nunnally 16, Pini 2, Buva 11, Parlato n.e.
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