LE CURIOSITÀ

Pierre superstar
è lui TMvp
della seconda
di ritorno
» SASSARI

Dyshawn Pierre superstar, a
trascinare una Dinamo da corsa. Domenica pomeriggio a Pesaro l'ala canadese ha mandato a segno la sua seconda doppia doppia di fila e ritoccato i
suoi record personali: il suo 44
di valutazione eguaglia la prestazione di Drake Diener risalente alla stagione 2013-'14, e
supera Mayo di Varese, che alla seconda giornata d'andata
sul campo di Trieste fece segnare 43 di valutazione. La Lega lo ha nominato Mvp della
seconda giornata di ritorno.
La nona vittoria di fila non è
un record societario, dato che

il Banco lo scorso anno arrivò
a 10 vittorie di fila in regular
season, aggiungendo poi altri
6 successi nei playoff. La striscia attuale è comunque seconda migliore della serie A
2019-'20, dopo le undici vittorie consecutive ottenute dalla
Virtus Bologna in avvio di campionato.
Come sottolineato dalle statìstiche di dinamobasket.it, a
Pesaro il Banco ha fatto registrare la miglior percentuale al
tiro da due della stagione: il
74.3% con 26 tiri su 35 realizzati e solo 9 errori. I 107 punti
mandati a segno sono record
stagionale in trasferta, seconda prestazione dopo i 108 pun-

ti in occasione di Dinamo-Virtus Roma dello scorso novembre, quarta volta oltre quota
cento nella regular season
2019-20. Per i giganti è la seconda valutazione di stagione,
le prime due prestazioni per
valutazione di questo campionato sono entrambe biancoblu, ottenute ieri contro Pesaro (140) e alla settima giornata
contro Roma (143). La valutazione media del Banco è di
105,9, seguono Virtus Bologna
(103,4) e Brescia (100,1). Sassari è prima per punti segnati
(85,2) e per percentuale da tre
punti (41,8%), convitali, Pierre e Spissu che guidano la classifica da oltre l'arco.
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! Un Banco spietato
verso la Final Eight
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