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Sassari, attacco bomba e primato da tre punti
58.1% grazie al 43/74 (incluso
un 64.6% da due punti, secondo
miglior dato nel 2021/22 per la
Dinamo dopo il 66% realizzato
contro Treviso alla sedicesima
giornata). 31 i tiri da due realiz
zati dal Banco di Sardegna che
arriva a 2 canestri dal record sta
gionale realizzato da Cremona
contro la Fortitudo alla seconda
giornata di campionato. Bilan
ha fatto il suo record stagionale
per assist con 6, a 1 dal suo re
cord in Serie A realizzato nel
2019/20 a Pistoia sempre con la
canotta del Banco. Gli 11 assist
di Robinson gli consentono di
chiude la regular al secondo po
sto (media di 7.9, dietro al solo
Cinciarini, 10.3). Robinson è pri
mo (20) nelle palle recuperate,
Bendzius (46.7) secondo nelle
triple dietro Sanders (Tortona),
ma la Dinamo svetta come squa
centuale dal campo in stagione dra nella classifica da 3 con 38.5.
per Sassari che chiude con il
? SASSARI

Numeri eloquenti anche dopo il
travolgente successo al Masna
go contro un Varese alla vigilia
considerato difficilmente batti
bile sul proprio campo. I 110
punti rifilati ai biancorossi se
gnano il nuovo record stagiona
le per il Banco di Sardegna Sas
sari. È la terza volta che Sassari
realizza 100 o più punti in una
gara in trasferta in stagione: c'e
ra riuscita anche contro la Forti
tudo e la Virtus, in entrambi i ca
si a Bologna, quando aveva se
gnato rispettivamente 103 e 100
punti. I 110 di domenica confer
mano la Dinamo come seconda
squadra in stagione per punti se
gnati, con una media di 84.7, die
tro soltanto alla Virtus (88.9) e
davanti a Brescia (84.1). Realiz
zata anche la nuova miglior per
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