
Basket Serie A: soltanto Pistoia fa meglio dei sassaresi, ma non in attacco 

Una cacciatrice di palloni 
Dinamo regina dei rimbalzi grazie a Jones 

Shawn Jones contro la Reggiana [GLORIACALVI] 

•• Una Dinamo così forte a 
rimbalzo non si era mai vista 
da quando è approdata in se
rie A. Grazie anche a Shawn 
Jones, il migliore pivot sotto 
i tabelloni dai tempi di Floyd 
Alien e Kenny Miller, che pe
rò giocavano in A2. 

RIMBALZI. Con quasi 42 re
cuperi sotto i tabelloni Sas
sari è seconda dietro Pistoia, 
ma prima assoluta per nu
mero di rimbalzi offensivi: 
quasi 15. Non solo: esclusa 
la gara di Ghampions contro 
il Pinar, i biancoblù di Pa-
squini hanno sempre vinto 
il duello a rimbalzo, anche 
quando hanno perso la gara, 
come nella semifinale della 

Supercoppa contro Venezia 
(86-79 per i lagunari) dove 
hanno preso 4 rimbalzi in 
più e a Torino (97-92 per la 
Fiat) dove hanno arpionato 
un pallone in più. Un dato 
clamoroso per il Banco di 
Sardegna, che di solito ha 
viaggiato nelle parti basse 
della graduatoria e persino 
con la squadra del triplete 
aveva 38,3 rimbalzi di me
dia grazie soprattutto a Sha-
ne Lawal (9,5 a partita) e Jeff 
Brooks (6,5). Ma quest'anno 
Shawn Jones sta abbattendo 
qualsiasi record: 12,7 rim
balzi di media. Il collega Pla-
ninic si ferma invece a qua
si 6 ma in 14', frutto dei 4 
rimbalzi offensivi, che però 

nascono spesso da propri ti
ri sbagliati. Per il ruolo di 
guardia sono ottimi i 5 rim
balzi di media conquistati da 
Bamforth. 

LUNETTA STORTA. Va male 
invece ai tiri liberi. Il 13/13 
di Torino sembra un'ecce
zione, perché nelle altre par
tite, Supercoppa e Gham
pions comprese, il dato è di 
40/70, vale a dire il 57%. De
cisamente migliorabile. An
che perché gli errori hanno 
pesato nelle sconfitte contro 
Torino e Pinar. Piuttosto stri
de un altro numero: appena 
14.3 tiri conquistati dalla lu
netta, che valgono la tredi
cesima posizione. Per la pri
ma volta da quando è nella 
massima serie la Dinamo è 
al vertice della graduatoria 
dei tiri da due tentati (47 
volte) e quindi non vale la 
scusa addotta negli anni pas
sati quando si diceva che 
Sassari andava poco in lu
netta perché tiravo molto da 
tre. E in ogni caso 14 liberi 
concessi a fronte di 69 tiri su 
azione (22 da tre) sono po
chi. Due esempi: Venezia 
con 58 tiri (equamente divi
si da due e da tre) ha una 
media di quasi 16 liberi otte
nuti, Avellino va 19 volte in 
lunetta con appena 55 tiri su 

azione. 
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