
Dinamo regina assoluta delle triple 
l biancoblù guidano le classifiche dei tiri da tre tentati e realizzati in Eurolega e hanno stabilito il nuovo record in Italia 
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Giorni di gloria, giorni da re
cord, le statistiche nel basket 
non sono tutto, forse sono an
che, come dicono gli america
ni, le bugie più grandi, però 
possono raccontare tanto. E in 
questo momento la Dinamo è 
una squadra calda, anzi roven
te. In campionato è prima con 
un bilancio di 5-1, in Eurolea-
gue è appena uscita dalle sab
bie mobili giocando una gran
dissima partita contro lo Zalgi-
ris Kaunas. E in entrambi i casi 
le statistiche testimoniano (e 
qualche volta spiegano) il mo
mento felice vissuto dagli uo
mini di Meo Sacchetti. 

EuroDinamo. Forse non ar
riverà alle Top 16, però la Dina
mo è una delle squadre del 
momento nelTEuroleague. In
tanto ha battuto lo Zalgiris 
Kaunas, non esattamente una 
squadretta qualunque e per di 
più arrivata a Sassari sulla scia 
di tre vittorie consecutive. E 
poi lo ha fatto con una presta
zione di grandissima intensità 
e qualità. Tanto da ritrovarsi, 
improvvisamente, protagoni
sta delle graduatorie statisti
che e ritrovarsi menzionata 
sull'account twitter ufficiale 
dell'Euroleague: prima nei tiri 
da tre tentati a partita(26,2) e 

realizzati (10,2), rimbalzi offen
sivi e palle recuperate. Per una 
matricola non è niente male, 
potrebbe anche essere il se
gnale di una crescita forse an
che fisiologica dopo il brusco 
(e prevedibile) impatto col li
vello più alto che c'è in Euro
pa. Lo vedremo già venerdì col 
Novgorod, quando i bianco
blù scenderanno in campo an
che col peso psicologico di do
ver vincere a tutti i costi (e pos
sibilmente con 3 punti di van
taggio). 

Sparatoria. Già sul momen
to si era capito che, se non era 
record, la Dinamo ci era anda
ta molto vicino. Ieri la confer
ma: i 47 tiri da tre punti dei 
biancoblù contro Pesaro sono 
il nuovo massimo assoluto per 
una squadra di Serie A. Il vec
chio primato era di 44, stabili
to per due volte nella stagione 
2003/04 dalla Lauretana Biella 
e dalla Mabo Livorno rispetti
vamente contro Milano e Reg
gio Calabria. Una vera e pro
pria sparatoria, causata da di
verse circostanze: intanto la 
transizione tipica delle squa
dre di Meo Sacchetti, poi i tan
ti giocatori biancoblù che han
no quest'arma nel loro arsena
le offensivo, mettiamoci an
che l'andamento della partita 
e infine la difesa a zona che per 

tantissimi minuti Pesaro ha 
adottato e che la Dinamo ha at
taccato col tiro da fuori. Tanto 
che i tiri da tre sono stati più 
del doppio di quelli da due: 
47-23 il rapporto. Queste le ci
fre, poi si può discutere sul si
gnificato: 47 tiri da tre punti so
no tanti anche per una squa
dra come la Dinamo, ma il gio
co di Meo Sacchetti è fatto an
che di queste cose e alla fine 
stiamo pur sempre parlando 
di una partita vinta con 28 
punti di scarto. 

Ancora Rakim. Lo abbiamo 
aspettato tanto, è arrivato coi 
fuochi artificiali. Rakim San-
ders si è segnalato con 27 pun
ti in 20', prestazione che in Se
rie A è seconda solo a quella di 
Brian Chase che nel marzo 
2013 ne fece 29 in 19'. Per tro
vare qualcosa di meglio biso
gna tornare indietro addirittu
ra agli anni Ottanta e alla vec
chia A2: nel 1990/91 Daniele 
Albertazzi, ala della Fortitudo 
Bologna, segnò 30 punti in 20' 

alla Kleenex Pistoia. Sanders, 
inoltre, è stato premiato dalla 
Lega che ha giusicato un suo 
canestro acrobatico la miglio
re azione della quinta giorna
ta. Se gli serviva un giorno di 
gloria per sbloccarsi, adesso 
non ha più scuse. 



Rakim Sanders al tiro: l'americano è stato l'indiscusso mattatore della partita di lunedì contro Pesaro 


