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I prossimi avversari

Numeri da big
per Sassari
che punta al top
7 Il Banco di SardegnaSassari

ha chiuso il gironedi andata al
terzoposto con 18punti in
classifica, frutto di nove vittorie
ecinque sconfitte. Dando uno
sguardoai numeri di squadra
della formazionedi coach
Pozzecco,Sassari è ilprimo
attacco del campionato con una
media di90,1 puntisegnati a
sera. Laformazione dell'isola di
controne concede ai suoi
avversari87,4 e dopo Trevisoè
la squadrache concede di più a
livello dipunteggio, mentre la
Carpegna Prosciutto inquesta
graduatoria èottava con82,3
concessi alle altre squadree ne
segnainvece 83,3 risultando
essere il settimo attacco del
campionato. Neltiro da due
puntiè ancora Sassarila
miglioredi tutte conil 56,7%,
mentre Delfinoe compagnisono
sesticon il 53,3%.Anche nel tiro
datre punti il Banco diSardegna
ètra le migliori, visto che è
seconda solo dietro l'Armani
conil 39,5%, mentre la Vuelle è
quintacon il35,8%. Alla voce tiri
liberipiù o meno le due
formazioni si equivalgono, visto
cheSassari viaggiacon il 78% e i
ragazzidi coach Repesa con il
77,4.Anche nei rimbalzi totali le

squadresi equivalgono, conla
Carpegna Prosciutto che fa
leggermentemeglio visti 36,6 di
media presi a partita, mentre
Gentilee compagni ne prendono
36,1.Anche negli assist gli
uominidi coach Pozzecco sono
messi bene, considerato che
sono secondicon 19,1 di media,
mentre Caine compagni sono
dodicesimicon 15,4. Nelle palle
recuperate la Dinamo fa ancora
la voce grossa, visto che è
seconda con9,1 recuperi dietro
alla solaVirtus Segafredo
Bologna,mentre la Vuelle è
terz'ultima con6,1. Alla voce
palle perseinvece Sassari
assiemea Venezia è quella che
neperde dipiù con15,1, mentre
la Carpegna Prosciutto e la
terza formazioneche spreca di
menoin A con 11,4 a partita.Alla
lucedei suddettinumeri ilBanco
diSardegna sembra essere
imbattibile, visto che è tra le
primeformazioni di questo
campionato in diverse
classifiche, manessuna
squadraè imbattibile ela Vuelle
losa bene, visto che in questa
annataha giàottenuto alcune
vittoriepesanti in trasfertacome
aVenezia o a Brindisi.
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