
Sei giocatori segnano in doppia cifra, Polonara è una macchina 

Achille Polonara contende un rimbalzo a Gasper Viclmar 

I SASSARI 

Cinque gare esterne disputa
te, quattro vittorie portate a 
casa. Il ruolino di marcia dei 
sassaresi in questi playoff si 
arricchisce di una nuova per
la, che segue il blitz di Brindi
si in Gara3 dei quarti e il dop
pio colpo al Forum nella se
mifinale contro l'Ax Armani 
Milano. 

All'indomani del 66-80 a fa
vore della Dinamo in Gara2, 
statistiche ufficiali della Lega

basket mettono in evidenza 
come la Reyer in questa sta
gione non avesse mai perso 
in casa con uno scarto supe
riore agli 8 punti (75-83 con
troTrieste). 

C'è un altro dato a livello di 
squadra che fa decisamente 
impressione: nelle 8 gare di 
playoff disputate, la Dinamo 
ha ben 6 uomini in doppia ci
fra media: Thomas (16,9), 
Pierre (14), Cooley (13,9), 
Gentile (11,8), Polonara 

(10,8) e Smith (10,5). 
Interessanti anche alcuni 

riscontri legati ai singoli: Ra-
shawn Thomas, che pure 
non ha giocato la migliore 
partita della sua stagione, ha 
comunque prodotto la sua di
ciottesima gara consecutiva 
in campionato con più di 10 
punti segnati. In questi 
playoff l'ala americana del 
Banco di Sardegna sta tenen
do una media realizzativa al
tissima (16,9 punti a partita) 
con 9,3 rimbalzi e tre dop
pie-doppie messe a segno 
nei playoff (7 complessiva
mente in tutto il campiona
to). 

Per restare vicino a cane
stro, impressionanti le cifre 
di Jack Cooley, che mercoledì 
sera al Taliercio ha sfiorato la 
tripla doppia (16, 11 e 9 ri
spettivamente in punti, rim
balzi e falli subiti), ma ha co
munque piazzato l'undicesi-
ma doppia-doppia della sta
gione 2018-'19, facendo il bis 
dopo la performance di Ga-
ral. 

Infine Achille Polonara: l'a
la marchigiana (10,8 punti e 
6,1 rimbalzi in queste 8 gare 
dei playoff) ha uno strabilian
te 75% al tiro da 2 punti 
(24/32), che per il momento 
rappresenta il record societa
rio nei playoff. (a.si.) 

SERIE  A  


