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BASKET Meno due al debutto di Brescia nella postseason: lunedì al palalaLeonessa gara1 con i sardi della Dinamo

Germani, attenta a Sassari:
sarà il quarto dell'equilibrio
I numeri della stagione regolare fotografano 2 squadre molto simili
per gioco, efficacia e statistiche: un confronto dall'esito imprevedibile
Alberto Banzola

È iniziato il countdown Marco De Benedetto che dal re della Serie A, contrappo mani e Dinamo dovranno
••
che porterà la Germani Bre presidente di Sassari Stefano sta al 37,5% della Germani, metterla sul gioco offensivo:

scia a gara1 dei quarti di fina
le playoff: lunedì alle 20.45 il
palaLeonessa si vestirà a fe
sta per il primo capitolo della
sfida con la Dinamo Sassari,
serie tra le più equilibrate e
incerte delle quattro che de
creteranno le semifinaliste.
Lo dicono i numeri espressi
da Brescia e Sassari nelle 30
giornate di regular season, a
partire dalle medie dei punti
segnati: 84,7 per i sardi, 84,1
per i biancazzurri, secondo e
terzo attacco di LBA. Discor
so identico per quanto riguar
da le valutazioni medie: 93,7
per la squadra di Piero Buc
chi, 92,9 per i ragazzi di Ales
sandro Magro, fresco vincito
re degli Lba Awards. La sfida
tra "underdog", termine uti
lizzato sia dal Gm di Brescia

Sardara per descrivere il ruo
lo delle rispettive formazioni
ai playoff, è tra due squadre
che giocano una pallacane
stro di coinvolgimento tota
le: lo testimoniano i 19,5 assi
st di media dei sardi a cui si
contrappongono le 8,4 palle
recuperate dei lombardi, pri
mi nella classifica di speciali
tà, seguiti a ruota proprio dai
giocatori della Dinamo che
ne recuperano 8,1: Petrucelli
(1,4 palloni rubati agli avver
sari in 23,1 minuti di presen
za sul parquet) e Robinson
(2 palle recuperate in 28,4
minuti di utilizzo) i due Lu
pin dei due roster.
Ma sarà anche una sfida tra
D
squadre
che realizzano cane
stri pesanti: dall'arco dei desi
deri la percentuale di Logan
e soci è del 38,5%, la miglio

quarta. Bendzius (46,7%) e
Kruslin (38%) le migliori
bocche da fuoco della Dina
mo, Della Valle (40,5%) e Mi
trouLong (36,5%) gli specia
listi della Leonessa.
Sarà una sfida punto a pun
to: lo racconta anche la fred
dezza ai liberi della formazio
ne alla quale è approdato in
estate l'ex vice di Brescia Gia
como Baioni (78,3%), la mi
gliore in Serie A, contrappo
sta a quella della Leonessa
(76,4%), quarta e sicuramen
te condizionata dalle presta
zioni di Cremona (1/8) e di
Bologna (1/4) del rientrante
Michael Cobbins. In genera
le Brescia (46,9%) e Sassari
(46,3%) sono tra le migliori
realizzatrici di Lba.
Attenzione particolare Ger

SERIE A

le palle perse da Brescia sono
state 14,6  peggior media
del massimo campionato ,
con Sassari che non ha fatto
molto meglio, con 13,9 pos
sessi regalati. Tutt'altro che
pronosticabile dunque l'esi
to del confronto tra due for
mazioni che hanno percorso
da fine novembre due cam
mini molto simili: 18 vittorie
e 3 sconfitte per Della Valle e
soci, 14 successi su 20 partite
per la squadra di Bilan, inse
rito in corsa assieme a Robin
son. Un roster e una guida
tecnica che non hanno subi
to sconvolgimenti, contro un
cambio di panchina e una mi
nirivoluzione di mercato: la
sfida in bilico totale è servita.
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MikeCobbinse Naz MitrouLong:con Sassarivittoria siaall'andata (6576) che alritorno (9786)

SERIE A
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