
Serie A. Le statistiche "promuovono" il mercato 

Una Dinamo già migliore 
SASSARI. È già più 
forte a rimbalzo di 
quella passata. E se 
il settimo straniero 
sarà un lungo da al
meno 7 punti, avrà 
anche un attacco 
più forte. È solo un 
giochino statistico, 
perché poi la som
ma dei valori indi
viduali può dare 
molto di più se la 
chimica funziona, 
come nell'annata 
del triplete, o di me
no, come accaduto 
nella stagione appe
na conclusa, dove 
Sassari era stata 
data da tutti come 
una delle favorite 
per lo scudetto. La 
coppia di guardie 
dell'anno scorso era 
Logan-Haynes 
(31,5 punti di me
dia), poi Logan-
Akognon (31,4 pun
ti). Mettendo insieme le statistiche di 
Odon (due anni fa a Cantù) e Lacey (a 
Pesaro) si hanno 30 punti di media. 
Ma con una notevole differenza a rim
balzo: le due nuove combo-guard pos
sono garantire 8 rimbalzi, contro i 5 
dei predecessori. Particolare curioso: 
Lacey ha preso nella stagione passata 
ben 4,8 rimbalzi a gara. Gli stessi del 
centro Varnado e più di Alexander. Nel 
confronto in ala tra Carter ed Eyenga, 
la bilancia pende ancora sul nuovo: 
l'ex Siena può garantire almeno un 

Stipcevic, unico straniero sopravvissuto 

punto in più, ma la 
differenza nel tiro 
da tre è imbaraz
zante, perché Car
ter ha il 40%, Eyen
ga raggiungeva ap
pena il 29%. Non ci 
sono invece cifre 
italiane di Savano-
vic, visto che ha 
sempre giocato al
l'estero, ma in car
riera (Euroleague 
compresa) ha oscil
lato tra 10 e 11 
punti con 4,5 rim
balzi. Il confronto 
con Petway? Beh, 5 
punti e 4 rimbalzi 
nell'andata, quando 
ha dato il suo mas
simo. Persino Kadji, 
da febbraio, si fer
ma a 8 punti e 3,6 
rimbalzi. Incomple
to invece il raffron
to tra i lunghi. Var
nado e Alexander 
sono andati un po' 

meglio, almeno in attacco: insieme 
hanno prodotto 23 punti. Scarso inve
ce il contributo a rimbalzo, 9,3 in due. 
Lawal da solo ne garantiva 9,5. Con 
Lydeka, la Dinamo si sta assicurando 
10,3 punti e 8 rimbalzi. Il settimo stra
niero, un lungo comunitario o cotonou, 
deve garantire almeno sette punti e sei 
rimbalzi. Con simili cifre Sassari può 
colmare il deficit a rimbalzo e avere 
anche un maggiore gioco interno. 
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