
TACCUINO 

Number One L'acquisto migliore è 
stata la conferma di David Logan: il 
professore di Chicago segna un cane
stro ogni due tiri, anzi un po' meglio 
(50/94) e dalla lunetta sbaglia un tiro 
libero ogni dieci. Ha già catturato an
che 20 rimbalzi e smazzato 32 assist. 
Ah, la sua media di 19,1 punti a par
tita gli vale il titolo (solo provvisorio?) 
di capocannnoiere. 

Fate da bravi Anche MarQuez Hay-
nes viaggia ai confini del 50% al tiro: 
grande attaccante, un po' meno play
maker. Però ha il miglior plus-minus 
della Dinamo: siate un po' più gene
rosi con lui che, tra l'altro, si assume 
con coraggio pesanti responsabilità. 
Attacca il ferro sapendo che può bec
carsi lo stoppone. 

Perché? Marconato, in serie A, non 
ha ancora messo piede in campo (e 
Pellegrino mai neanche in panchina). 

Uno su undici È la percentuale al ti
ro di Chris Eyenga da tre punti: il 
9,1%. Il dato drammatico non è un 
solo canestro segnato, è anche avere 
un'ala piccola che ci ha provato solo 
una volta a partita. 

Strano ma vero I due migliori rim-
balzisti della Dinamo sono il cambio 
dei lunghi, Alexander, e l'ala-bassa, 
Eyenga. 

Più ventidue E solo un dato statisti
co, anzi una semplice curiostà: Brian 
Sacchetti batte Brent Petway 60-38. 
Pur avendo giocato, inoltre, una venti
na di minuti in meno. 

Minutaggio Altra curiosità: Brian 
Sacchetti ha un minutaggio superiore 
a quello di Jarvis Varnado. Ovvero, i 
margini dell'apporto di Varnado sa
ranno impensabili quando il pivot la 
smetterà di commettere falli. Spesso 
ingenui e gratuiti. 

Linea della carità Rok Stipcevic, 
con il 93,3%, è il miglior tiratore di li
beri del campionato: ma ne ha tirati 
pochi (14/15) per entrare in classifica. 

Zero È il numero delle palle perse da 
Jack Devecchi: sono piccole-grandi 
soddisfazioni anche queste. 
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Dinamo, punto e a Capo 
Stasera con l'Orlandina il primo vero tesi 

SERIE  A


