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i numeri

Sassari regina delle triple
e Logan è il suo profeta
? SASSARI

È una Sassari dai grandi numeri:
le statistiche non sono tutto, ma
nel basket hanno un peso speci
fico notevole, specie se si parla
di triple. La Dinamo si conferma
micidiale dall'arco, specialità
che le ha permesso di battere il
quintetto di Messina costretto a
fare (a fatica) quello che si pen
sava dovesse fare il Banco, lotta
re per non farsi travolgere. Pro
prio contro l'Olimpia ha realiz
zato il nuovo record assoluto
della serie A di basket 202122 ri
guardo alle triple realizzate, con
19 tiri da tre a bersaglio. In pre
cedenza i biancoblù erano sem
pre al comando con 18 punti,
tetto raggiunto due volte (con
tro Tortona e Virtus), ma appaia
ti a Tortona. E grazie alla prova
della scorsa domenica, la Dina
mo detiene 3 delle 4 gare con più
triple segnate in stagione. La pre
stazione nel tiro da tre dei sassa
resi nella storia del club sardo in
Serie A è seconda assoluta sol
tanto alle 23 triple realizzate nel
la gara contro Varese nel
2014/15 (ma dopo ben due sup
plementari). Non sorprende
quindi che Sassari si confermi

leader stagionale nella classifica
del tiro da tre punti con quasi il
40% (39.6%), davanti a Milano
(38.8%) e Brescia (38%).
Nella specialità della casa si è
distinto David Logan, miglior
marcatore dell'incontro con 25
punti, 8/15 da tre e 18 di valuta
zione finale. Le 8 triple segnate
dalla guardia del Banco egua
gliano il record personale realiz
zato nella stagione 2015/16 sem
pre con la Dinamo contro la For
titudo (in quell'occasione chiu
se con 8/14 dalla lunga distan
za). In questa stagione eguaglia
Bendzius (a Trieste, 8/12), Della
Valle (a Treviso, 8/15) e Dimsa (a
Tortona, 8/10). E sempre a pro
posito di Logan, i 25 punti sono
il suo nuovo massimo in stagio
ne dopo i 22 contro Treviso, Tor
tona e Brescia. Non trascurabile
il particolare che questa nuova
impresa la realizzi uno che ha 39
anni, 3 mesi e 8 giorni, e che di
venta quindi il giocatore più an
ziano nella storia di Sassari a rea
lizzare almeno 25 punti in una
gara. Il record apparteneva a
Floyd Allen che nel campionato
del 1989/90 ne fece 29 a 38 anni,
1 mese e 5 giorni. (a.pa.)

David Logan contro Tarcewsky e Hall: contro Milano è stato micidiale da tre
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