Dinamica in festa: vince gara 5 e conquista la Lega Gold
All'ultimo atto il sogno diventa
dolcissima realtà: gara 5 si conclude 64-63 per la Dinamica su
Casalpusterlengo ed i biancorossi arrivano in Gold. Una gara

non bellissima dal punto di vista
del gioco ma ineguagliabile sul
piano delle emozioni. Dinamica
brava a non perdere mai la bussola dell'incontro e a non fare
scappare l'Assigeco, osso duro

come non mai, per poi scavare
un minimo, ma decisivo vantaggio nell'ultimo quarto. Tra il
tripudio degli oltre 3000 che
hanno affollato il PalaBam.

Leggendaria impresa
degli Stings che vincono
la bella e volano in A2
LAssigeco vende cara la pelle anche in gara-5, ma alla sirena finale è festa
grande per i biancorossi e per i tremila del PalaBam: il sogno Gold è realtà
MANTOVA - All'ultimo atto il dal punto di vista del gioco, ma
sogno diventa dolcissima real- ineguagliabile sul piano delle
tà: gara 5 si conclude 64-63 per emozioni. Dinamica brava a
la Dinamica su Casalpusterlen- non perdere mai la bussola
go e i biancorossi arrivano in dell'incontro e a non fare scapGold. Una gara non bellissima pare l'Assigeco, osso duro co-

me non mai, per poi scavare un
minimo, ma decisivo vantaggio
nell'ultimo quarto. Tra il tripudio degli oltre tremila che
ieri hanno affollato il PalaBam.

Il grande pubblico del PalaBam
(record stagionale per una gara
della formazione biancorossa,
escludendo dunque le cifre
inarrivabili dell ' Ali Star Game)
spinge subito i biancorossi a
scrivere il primo break dell'incontro e quando Nardi mette
dentro la prima tripla della gara
ci troviamo di fronte già ad un
incoraggiante 9-2. E ancora
presto ovviamente per capire in
che direzione sta andando la
gara e comunque Casalpusterlengo si dimostra cliente ostico,
sbagliando qualcosa ma concedendo comunque pochissimo ai padroni di casa. La scelta
di coach Morea di partire senza
Losi dall'inizio (Jordan entrerà
solo a due minuti dalla fine
della frazione), se da un lato
spiazza gli ospiti, dall'altro toglie alla Dinamica una delle sue
bocche da fuoco. In ogni caso
la Dinamica non sembra risentirne e chiude il primo quarto
avanti per 18-12, vantaggio non
esagerato ma evidentemente
più che sufficiente a Casalpusterlengo per riprendersi, rinserrare le fila e mettere alle

corde i biancorossi che, nonostante una testa d'ariete composta da Clemente e Jefferson,
non riescono a sfondare: ne
consegue che la Dinamica va a
punti solo con Lamma (splendida bomba da tre su passaggio
di Losi) e l'Assigeco ne approfitta per mettere la freccia e
sorpassare la Dinamica volando sul +6. Nel momento peggiore la Dinamica viene tirata
fuori da una situazione di grave
imbarazzo da Nardi e Pignarti:
le loro bombe pareggiano l'incontro e a Casalpusterlengo
non pare vero che, dopo un
quarto sostanzialmente dominato, si debba rientrare negli
spogliatoi con la Dinamica,
seppur di poco, avanti (31-29).
Nel terzo quarto, scampato il
pericolo, la Dinamica sembra
trovare maggiore incisività, anche se le palle perse restano
molte e la penetrazione sotto
canestro non è molto efficace: il
vantaggio Dinamica sale a +6
grazie a due triple di Nardi e
Losi (incredibile quest'ultima),
ma Casalpusterlengo ha ener-

gie da vendere e prima con
Ricci e poi con Spissu non solo
impatta ma balza avanti di due,
prima che Jefferson riporti di
nuovo avanti la Dinamica con
un eccezionale gioco da tre
(44-43). Nell'ultimo quarto la
Dinamica parte con l'acceleratore a tavoletta e l'Assigeco,
tramortita, incassa sei punti di
distacco che decidono la stagione: il distacco si riduce a due
ma non di più e quando Losi
infila due Uberi a tre secondi dal
termine la gara è conclusa.
L'ultima tripla ospite, di
Young, si insacca in un PalaBam ormai pavesato a festa:
la Storia, quella con la "S"
maiuscola, è stata scritta, e in
caratteri... GOLD.
Nicola Antonietti

Dopo dieci giorni
e5sfidetiratissime
a fare la differenza
è soltanto un punto

DINAMICA GENERALE MANTOVA
ASSIGECO CASALPUSTERLENGO
PARZIALI: 18-12,13-17,13-14,20-20
DINAMICA GEN. MANTOVA
Jefferson 15 (5/10), Lamma 3
(0/2,1/4), Clemente 3 (1/4),
Ranuzzi8(4/11),Nardi14
(1/5,4/8), Alibegovic 0 (0/1
da tre), Pignatti 13 (4/5,1/1),
Losi 8 (2/6 da tre) N.E.: Vecchio, Allodi
ALLENATORE: Morea

ASSIGECO CASALPUSTERL.
Vencato 4 (2/4,0/2), Chiùmenti 10 (3/11), Ricci 13 (3/5,
2/3), Masoni 0 (0/1 ), Young 17
(4/9,2/4), Sant Roos 10 (2/5,
2/7), Donzelli 2 (1/1), Bonessio 4 (2/5), Spissu 3 (1/2 da
tre) N.E.:Quarisa
ALLENATORE: Zanchi

Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi:
33 22+11 (Leon Jefferson 12)
-Assist: 9 (Nardi 3)

Tiri Liberi: 8/8 - Rimbalzi: 32
23+9 (Vencato 8) - Assist: 7
(Young 3) - Cinque Falli: Ricci,
Chiumenti

ARBITRI: Ursi di Livorno,
Ciano di Vicopisano (Pi)
e Scrima di Catanzaro
NOTE-Spettatori: 3050di cui
250 ospiti

Jordan Losi va a canestro... in tutti i sensi

LA DNA GOLD 2 0 1 4 / 1 5

Colpo d'occhio fantastico al PalaBam (fotoservizio Gabbo)

FORTITUDO AGRIGENTO
SIGMA BARCELLONA
ANGELICO BIELLA
CENTRALE DEL LATTE BRESCIA
CAPO D'ORLANDO
CASALE MONFERRATO
FERENTINO
FILENI-BPA JESI
DINAMICA GENERALE MANTOVA
MONTEGRANARO
EXPERT NAPOLI
MANITAL TORINO
UGHTHOUSETRAPANI
PALLACANESTRO TRIESTE
VEROLI
TEZENIS VERONA

DINAMICA GENERALE 6 4 3
CASALPUSTERLENGO
Gara 4: 75-69; gara 5: 64-63
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Spettacolare entrata di Mike Nardi

I IMI uVoce* Mantova

