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BilanBendzius, tutto l'oro della Dinamo
Le statistiche svelano come il centro croato e l'ala lituana siano la coppia di attaccanti più solida dell'intero campionato
di Andrea Sini
? SASSARI

Avere a disposizione giocatori
con le mani d'oro, dar loro pal
la e sfruttarli al meglio. C'è tan
tissimo di questa filosofia nei ri
sultati che in questa stagione
hanno portato la Dinamo co
stantemente tra le prime squa
dre della serie A. Superati i due
terzi della regular season, in ca
sa biancoblù ci sono due gioca
tori che brillano in maniera par
ticolare a livello balistico: Miro
Bilan ed Eimantas Bendzius.
Over 300. Sommando i tiri ten

tati da 2 punti, da 3 e dalla lu
netta, in tutta la serie A ci sol
tanto sette giocatori che hanno
superato quota 300. Il più "cer
cato" è Luis Scola (Varese), che
arriva addirittura a 401 tentati

vi (192, 101, 108), mentre Bilan
ha concluso a canestro 301 vol
te: 199 dal campo (190 da 2, 9
da 3) e 102 dalla lunetta. En
trambi abbinano alla quantità
la qualità: se l'argentino è nella
top 10 del tiro da oltre l'arco
(44,6%), il centro croato della
Dinamo è il quarto assoluto nel
tiro da 2, con 121 canestri rea
lizzati su 190 tentativi (63,7%).
Scola e Bilan sono anche due
degli unici tre giocatori del
campionato ad avere superato
quota 100 tiri liberi tentati (il
terzo è Mekowulu della
De'Longhi Treviso). Insomma,
dare palla all'ex giocatore
dell'Asvel, per la squadra di
Pozzecco è un investimento ec
cellente.

Mani d'oro. Se Bilan è mortifero mente con 39/65 (60%) e 67/83

nel gioco vicino a canestro, con
tiri ad altissima percentuale o
con frequenti viaggi in lunetta,
Eimantas Bendzius è l'elemen
to che garantisce ai sassaresi la
maggiore varietà di soluzioni,
con la certezza che servire l'ala
lituana è sempre un ottimo af
fare. Oltre l'arco, innanzitutto,
da dove il numero 20 del Banco
di Sardegna è tra i migliori spe
cialisti: 110 triple tentate, 56
mandate a bersaglio (50,9%),
tra l'altro con un numero di
tentativi quasi doppio rispetto
al leader di questa graduatoria,
Gigi Datome (34/62, 54,8%).
Ma Bendzius compare anche
tra i migliori tiratori da 2 e di tiri
liberi della serie A, rispettiva

(80,7%). Un tris di soluzioni
che fa di lui uno dei 23 giocato
ri più devastanti a livello offen
sivo dell'intero campionato.
Peso specifico. Con queste cifre

individuali, anche l'impatto
del duo croatolituano sulle ga
re della Dinamo è ovviamente
pesantissimo. Bilan e Bendzius
sono l'unica coppia della stessa
squadra presente nella top 10
dei realizzatori (rispettivamen
te 5° e 6° con 17,5 e 17,4 punti) e
anche nella valutazione. Dove
Bilan domina con una media di
23,5 a partite mentre Bendzius
è 9° con 17,8. Date palla a loro,
insomma, e metà dell'opera è
fatta.
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Entrambi sono
tra i migliori
in assoluto per punti
segnati e percentuali al
tiro da 2 punti
Bendzius è al top anche
nel tiro da oltre l'arco
Un duello tra Bilan e Scola, due potenziali Mvp del campionato. In alto, Eimantas Bendzius, una macchina da canestri
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