
I migliori bombardieri vestono il biancoblù 
In campionato Banco in testa nella statistica del tiro da tre con Pierre, Vitali e Spissu ai primi tre posti 

Dwayne Evans e Dyshawn Pierre, due dei biancoblù più continui 

» SASSARI 

I bombardieri più temibili 
dell'intera serie A, ma anche il 
quintetto in assoluto più soli
do. Le statistiche del massimo 
campionato continuano a evi
denziare in maniera chiara 
due dei punti della squadra di 
coach Gianmarco Pozzecco. 

La Dinamo, seconda come 
produttività alle spalle della ca
polista Virtus Bologna (83,4 
punti a partita) è la squadra 
più pericolosa da oltre l'arco: i 
biancoblù sono in testa con il 
41,3%, con un ampio vantag
gio sulla Germani Brescia di 
Vincenzo Esposito (38,6%). 

Un risultato che poggia in par
ticolare sulle eccellenti perfor
mance balistiche di tre gioca
tori: Dyshawn Pierre, Michele 
Vitali e Marco Spissu occupa
no infatti i primi tre posti della 
graduatoria individuale del ti
ro da tre punti. L'ala canadese 
è in testa con il 50% (28/56), im 
dato particolarmente significa
tivo se si pensa che appena 
due stagioni fa, alla sua prima 
esperienza con la maglia della 
Dinamo, Pierre tirava da oltre 
l'arco con un ben più modesto 
37%. Già lo scorso anno le sue 
percentuali erano cresciute 

notevolmente (47,3% in cam
pionato), ma con l'aumento 

del tasso di fiducia e della sicu
rezza, la Dinamo si è affidata 
sempre di più al suo gioco lon
tano da canestro e il numero 
di tiri da oltre l'arco è cresciuto 
(da 1,9 a partita di due anni fa 
ai 3,5 attuali). 

Nella graduatoria dei miglio
ri tiratori da tre punti, "Prezze-
molino" si è lasciato al mo
mento dietro due specialisti 
come Vitali (49,2% con 31/63) 
e Spissu (48,3% con 29/60). Al
le loro spalle, ben staccati, Wil
liam Budford (Virtus Roma, 
45,3%) e Aleksej Nikolic 
(De'Longhi Treviso, 44,9%). 

La Dinamo tira particolar
mente bene anche da dentro 
l'area: i sassaresi sono quarti a 
livello di squadra nel tiro da 2 
punti (53,8%), con il centro 
croato che nella classifica indi
viduale occupa il quarto po
sto, con il 64,2%. Al primo po
sto c'è Tyler Cain della Germa
ni Brescia, con un sontuoso 
71,1%. 

Degna di nota, infine - ma 
non è una novità - la straordi
naria solidità del quintetto ba
se della Dinamo, testimoniata 
dalla statistica delplus/minus. 
Ai primi 5 posti si conferma la 
presenza di altrettanti giocato
ri biancoblù: Miro Bilan (11,4 
di media a partita), Dyshawn 
Pierre (10,4), Michele Vitali 
(9,9), Marco Spissu (9,8) e 
Dwayne Evans (9.3). (a.si.) 
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