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Dinamo arrembante 
ma lontano da Sassari 
la difesa è un disastro 
Tutte le statistiche a livello offensivo premiano i sassaresi 
Buona la tenuta a rimbalzo, la falla è nelle gare esterne 
di Andrea Sini 
» SASSARI 

Un attacco bomba, con le idee 
chiare e le mani sempre calde; 
una tenuta a rimbalzo più che 
buona e un solo vero, enorme 
problema: l'atteggiamento di
fensivo nelle gare in trasferta. 
Non è un'impressione legata al
le prestazioni, né il giudizio di 
un esperto: è l'identikit della Di
namo fatto attraverso la fredda 
chiarezza delle statistiche della 
serie A. La squadra di coach Pa-
squini dopo 22 giornate di cam
pionato è sesta in classifica con 
12 vittorie (9 delle quali ottenute 
in casa) e 10 sconfitte: spulcian
do i dati si scopre che i bianco-
blu sono ai vertici di tutte le clas
sifiche legate al rendimento of
fensivo (punti realizzati, assist, 
percentuale al tiro da 2, da 3 e 
dalla lunetta), ma pagano in ma
niera pesantissima le pessime 
prestazioni difensive offerte lon
tano da piazzale Segni. 
Attacco bomba. Le ultime due 
performance da oltre 100 punti 
(102 contro Cremona, 103 a Ca
po d'Orlando) permettono ai 
sassaresi di tornare al secondo 
posto nella graduatoria delle 
squadre più prolifiche, con una 
media di 85,8 punti per gara. In 
testa c'è Cantù, che ne segna 
87,5 a partita, al terzo posto Avel

lino con 84,2. Perché la Dinamo 
fa così tanto canestro? Perché -
sempre cifre alla mano - gioca 
bene la palla, costruisce buoni ti
ri e li mette dentro: Bamforth e 
compagni sono al secondo po
sto sia nelle percentuali di tiro 
da 2 punti (55,7%) che da 3 
(37,9%), preceduti in entrambi i 
casi dalla Sidigas Avellino. Sassa
ri ha mani d'oro anche dalla lu
netta, con il 79,4% che vale il pri
mo posto assoluto. Il Banco è la 
squadra che confeziona più assi
st di tutti (18,5 a partita); perde 
anche qualche palla di troppo, è 
vero (13,6, e solo Capo d'Orlan
do, Brindisi e Avellino fanno di 
peggio), ma il rapporto tra assist 

e palle recuperate (135,7) collo
ca i sassaresi al quarto posto as
soluto e significa una sola cosa: 
che la palla, in linea di massima, 
viene giocata bene. 
Area presidiata. Potrà sembrare 
sorprendente, dato che il mi
glior rimbalzista della squadra 
(Shawn Jones, con 7 di media) 
non è nemmeno nella top 10, ma 
la tenuta sotto le plance è nel 
complesso più che buona. Nella 
graduatoria assoluta la Dinamo 
è ottava (35,6) ma se si va a spul
ciare i dati relativi ai rimbalzi 
concessi, la squadra di Pasquini 
non ha rivali: le 32,6 carambole 
conquistate dagli avversari, val
gono il primo posto assoluto. Va-

nezia, per esempio, ne conqui
sta 35,3 ma ne concede 38 a par
tita. 
Il tallone d'achille. Se l'attacco ti
ra così bene e segna così tanto, 
se sotto canestro la squadra si sa 
difendere, dov'è la falla che non 
permette ai sassaresi di lottare 
con le prime della graduatoria? 
La risposta va cercata nella diffe
renza a livello di qualità difensi
va tra le gare giocate in casa e 
quelle in trasferta: complessiva
mente la Dinamo incassa 82,5 
punti di media, un dato che la 
colloca al quarto posto tra le 
peggiori difese. Ma scorporando 
le cifre, viene fuori che al Pala-
Serradimigni la difesa è più che 
sufficiente (77,5 punti subiti, de
cima assoluta), ma lontano dalla 
Sardegna avviene un vero e pro
prio disastro, con 87,5 punti con
cessi di media alle avversarie, 
che trovano spesso percentuali 
altissime da 3 punti. Solo Cantù 
fa di peggio, con 92,2 punti. Se si 
va a scorporare gli altri dati stati
stici tra il rendimento interno e 
quello esterno, le cifre restano 
sostanzialmente omogenee, an
che se - ovviamente - sbilancia
te in positivo verso le gare in ca
sa. La risposta a molti dei quesiti 
sul rendimento della Dinamo è 
dunque solo una: quello che 
non va è la difesa fuori casa, so
prattutto oltre l'arco. 
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I NUMERI DELLA SERIE A 

4 CANTÙ' 

5 BRESCIA 

TIRI LIBERI 

18,0 

17,6 

5 CREMONA 77,1 

I giocatori biancoblù parlano tra loro durante la sfida di domenica a Capo d'Orlando 
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