
Spissu e vitali 
tra i "mitraglieri" 

Numeri da sballo. C'è sempre tanta 
Dinamo nella statistiche ufficiali 
della Legabasket. Sono biancoblù 
cinque dei primi sei giocatori nella 
graduatoria del plus/minus: in testa 
c'è Dyshawn Pierre (10,9 di media), 
seguito da Miro Bilan (10,5) e dal 
centro di Cremona Ethan Happ (9,6). 
Poi Marco Spissu (9,3), Michele (9,2) 
Vitali e Dwayne Evans (9,2). 
Mani calde. Sono sassaresi anche 
due dei migliori tre tiratori da 3 
punti del campionato: in testa c'è 
Michele Vitali (25/52,48,1%), al 
terzo posto Marco Spissu (23/49, 
46,9%). Tra i due biancoblù c'è 
Andrea Mezzanotte, di Trento, con 
18/38 (47,4%). A livello di squadra, 
laDinamoèlaprimadel 
campionato, con il 38,6%. 
La multa. In relazione alla gara 
giocata domenica, il giudice sportivo 
ha inflitto al Banco di Sardegna 
un'ammenda di Euro 1.500 "per 
rilevante irregolarità delle 
attrezzature obbligatorie, con 
recidiva" (mancata sincronizzazione 
tra il cronometro di fine gara ed i 24 
secondi). 

Fischietti cari per Pistoia. 
L'utilizzo di fischietti da parte dei 
propri tifosi, con la temporanea 
sospensione della partita, è costata 
alla OriOra Pistoia la squalifica del 
campo, che è stata sostituita con 
ammenda di 12mila euro. La gara in 
programma il 4 gennaio contro la 
Dinamo si svolgerà dunque 
regolarmente al PalaCarrara. I 
sassaresi torneranno in campo 
venerdì 27 dicembre in casa della 
De'Longhi Treviso. 
Molto più che un derby. C'è grande 
attesa per "la parità dell'anno": 
domani alle 20,30 al la Virtus 
Segafredo Arena va in scena la 
stracittadina tra Virtus e Segafredo 
Bologna. La notissima pagina La 
Giornata Tipo ha realizzato un 
mini-documentario per raccontare 
un'incredibile rivalità che dura da 53 
anni. Protagonisti sono personaggi 
comuni che con le loro storie 
provano a spiegare cosa significhi 
tifare Virtus e Fortitudo nella stessa 
città. 
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