Quando un record tira l'altro
Cantù sempre più di alto livello
Numeri e curiosità
Contro Pistoia
massimo di punti (106)
e di giocatori (7)
in doppia cifra
Strapazzando Pistoia,
Cantù ha colto la sua undicesima vittoria stagionale in campionato, riportando in attivo il
bilancio tra successi e sconfitte
(IO).
Per inciso, si tratta dell'ottava affermazione interna nel
contesto degli 11 incontri ospitati al PalaBancoDesio, dove
hanno fatto risultato Venezia,
Brescia (guarda caso, le prossime due trasferte della Red
October) e Varese.
In casa, la squadra biancoblu viaggia alla bellezza di 92.6
di media ed è di gran lunga

(Milano, seconda, è a 86.7) la
migliore in materia.
Cantù è inoltre sempre prima nella classifica dei punti
complessivi realizzati guidando la graduatoria con 87.7 punti di media a partita davanti a
Sassari (85) e Avellino (84.7).
Intanto, domenica scorsa
contro la The Flexx, si è materializzato il nuovo record di
punti per il team allenato da
Marco Sodini che ne ha realizzati 106 superando quota 100
per la terza volta in campionato ( le altre due contro Sassari
- 1 0 2 - e a Cremona - 1 0 0 -).
Altro primato da ascrivere
alla Red October è che per la
prima volta in questo campionato una squadra - quella biancoblù, appunto - è riuscita a
mandare in doppia cifra ben 7
giocatori.
Nello specifico: Smith 21,

Jaime Smith, top scorer canturino (21 punti) contro Pistoia

Burns 17, Chappell 14, Thomas,
Ellis, Culpepper 13 e Cournooh
10.
E Burns, oltre ai 17 punti, ha
strappato anche 15 rimbalzi
ottenendo l'undicesima "doppia doppia" in questa stagione,
che lo conferma leader della
classifica di specialità e, ovviamente, unico giocatore ad aver
raggiunto la doppia cifra.
Da segnalare, infine, che Pistoia sembra prestarsi a esaltare le doti balistiche dei giocatori brianzoli: in questo match di
ritorno, infatti, la Red October
ha fatto registrare la sua seconda miglior prestazione stagionale al tiro dall'alto del 53.3%
dal campo, dato che è secondo
- appunto - soltanto a quello
fatto segnare nel match d'andata in terra toscana dove aveva tirato con il 54.4%.
F.Cav.

Christian Burns ha fatto registrare la sua 11a "doppia doppia"

