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Ciao e benvenuto all’interno del nostro Power Ranking della stagione 2017-2018 NBA.
Cos’è un Power Ranking?
Non è altro che un pronostico iniziale sulla classifica finale del campionato, che serve soprattutto per fare il
punto della situazione del mercato estivo e tracciare una linea sui potenziali delle varie squadre.
Lo facciamo più per divertimento che per betting.
Non amiamo scommettere antepost in quanto possono succedere davvero troppe cose durante la stagione che
possono far saltare il nostro pronostico, soprattutto gli infortuni che se accadono a qualche giocatore grave
sono devastanti per l’andamento della squadra. Ti consigliamo dunque di leggerlo per divertimento e per
informazione più che per usarlo come strumento di betting. Inviaci il tuo se vuoi, poi a fine stagione ci
divertiremo tutti insieme a scoprire chi ne ha indovinate di più.
Ci piace farlo però per darti una visione chiara di quello che pensiamo delle squadre. Troverai un commento
tecnico su ogni squadra e la nostra previsione under/over sulle partite che vinceranno. Le linee delle partite
sono state prese dai bookmakers di Las Vegas dunque i più autorevoli al mondo. Già leggendo le linee date dai
book ci si può fare un’idea sulla forza delle squadra sulla carta e dunque utile in fase iniziale della stagione.
Buon divertimento ;-)
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EASTERN CONFERENCE
1) Boston Celtics

Estate infuocata quella dei Celtics che si candidano ufficialmente come anti Cleveland per cercare di andare a
vincere la Easter Conference: firmato Hayward come free agent e raggiunto Irving con uno scambio con gli stessi
Cavs, sono invece usciti l’idolo della città Thomas (che comunque pare avere qualche problema fisico cronico
alle anche) e il pretoriano Crowder. Ora anche Boston ha i propri big3 (Irving-Hayward-Horford) ma sembra
mancare un po’ di profondità nel reparto guardie dove ci sono di ruolo c’è il solo Smart. Tanto dipenderà dalla
crescita di Brown e di Tatum, chiamati ad essere già pronti al secondo e al primo anno di NBA. In panchina però
c’è uno dei migliori allenatori della Lega che sicuramente saprà plasmare la squadra come al solito, anche se
anche per lui è un anno di test visto che è la prima stagione con stelle di questo livello in squadra. La sensazione
è che vedremo un basket piuttosto evoluto con quintetti con 1 trattatore di palla principale, 1 lungo mobile che
può ruotare sul perimetro e 3 ali atletiche in grado di muoversi molto bene senza palla e attaccare il ferro con
continuità. Li vediamo al primo posto soprattutto perché le altre 3 squadre top ad Est non riusciranno a dare
continuità per tutta la stagione a risultati vincenti, ma non per valore assoluto..
Linea Bookmakers: 56,5 → OVER

2) Cleveland Cavaliers

Il Re non vuole abdicare. E nemmeno la dirigenza Cavs, che avuta la notizia della volontà di Irving di andare
altrove non ha perso tempo e ha costruito comunque una squadra forse quasi più forte dello scorso anno.
Thomas non vale Irving in valore assoluto, ma insieme a lui è arrivato anche Crowder che sarà molto utile in un
eventuale finale contro Golden State per poter marcare Durant e lasciare più riposo a James. Sono arrivati
Derrick Rose e Calderon a dare minuti importanti dalla panchina. E colpo dell’ultimo momento è arrivato anche
Wade, l’amicone di Lebron pronto a spendere l’ultimo gettone per cercare di arrivare al titolo. L’unico motivo
per il quale pensiamo Cleveland non arriverà prima in regular season è che Thomas pare sia fuori fino a Gennaio
per un problema all’anca, e tendenzialmente Cleveland è una squadra vecchia che in regular season deve
pensare a riposarsi. Come valore assoluto è nettamente migliore di Boston.
Linea Bookmakers: 53,5 → OVER
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3) Washington Wizards

Squadra da terzo posto fisso ad Est e che può impensierire le due big: molto vicina come livello a Boston, e non
molto distante da Cleveland. Il tutto passa dalla panchina e soprattutto Frazier, Oubre Jr. e Mahinmi. Il primo
finalmente da un dignitoso cambio a Wall e c’è bisogno che per almeno 12/14 minuti a partita l’MVP della
squadra possa rifiatare. Il secondo è chiamato ad un salto di qualità notevole, che può fare, dando
intercambiabilità a Beal, Porter e Morris. L’ultimo, infortunato e fuori forma nella scorsa stagione, può essere un
lusso come cambio di Gortat, in grado di portare energia e difesa. La squadra è composta da almeno 8/9
giocatori di ottimo livello e può tranquillamente competere per traguardi di alto livello.
Linea Bookmakers: 47,5 → OVER

4) Toronto Raptors

A Toronto si è deciso di proseguire con lo stesso core degli ultimi anni: rifirmati Lowry e Ibaka che andranno ad
affiancare Derozan come terminali offensivi principali. E’ stato aggiunto un tiratore affidabile come Miles che
sicuramente potrà essere utile, soprattutto con quintetti piccoli che possono sacrificare Valanciunas, il quale
sembra un po’ fuori dal progetto (non ci sorprenderebbe una sua trade durante la stagione). Questa squadra ha
già dimostrato di non poter competere per il titolo e probabilmente il “momento giusto” per provarci è già
passato. Tuttavia sono una squadra che può tranquillamente essere tra le prime 4 ad Est e fare un paio di turni
di playoffs. Alla società e alla città sembra andare bene così.
Linea Bookmakers: 48,5 → OVER

5) Milwaukee Bucks

Anno importante per i cerbiatti. Antetokoumpo è ormai un elite NBA, una vera e propria superstar e per la
prima volta viene affiancato da inizio stagione da uno dei giocatori più efficienti e sottovalutati della Lega,
ovvero Middleton. Brogdon sarà sempre di più una sicurezza e Maker potrà crescere. Milwaukee è una squadra
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fisicamente superiore all’80% delle avversarie e se riesce a trovare punti dall’arco può vincere con chiunque. E
se Parker tornasse bene verso Gennaio-Febbraio ci sarebbe davvero di cui divertirsi, anche oltre il primo turno di
playoffs a nostro avviso. Tuttavia la linea data dai book sembra essere un po’ alta..
Linea Bookmakers: 47,5 → UNDER

6) Charlotte Hornets

Il problema di Charlotte è cronico da qualche anno: mettere punti sul tabellone. Per ovviare a questo è stato
preso al draft un giovane interessante come Monk, ma stiamo sempre parlando di un rookie dunque difficile
affidarsi completamente a lui da questo punto di vista. E’ arrivato Howard che però è una scommessa per
questo spogliatoio e come fit tecnico non sembra azzeccare molto. Sarebbe perfetto come cambio di Zeller, ma
difficilmente lo vediamo disposto ad uscire dalla panchina. Comunque la solidità difensiva, e il talento di
giocatori come Walker e Batum possono dare molte soddisfazioni a questa squadra, la cui partecipazione ai
playoffs è ampiamente alla portata.
Linea Bookmakers: 42,5 → OVER

7) Miami Heat

Miami è stata la squadra rivelazione della seconda parte della stagione scorsa e quest’anno è stata praticamente
immobile sul mercato. Se dovessero però continuare da dove hanno finito i playoffs sono ampiamente alla
portata, soprattutto considerato il fatto che ad Est il materiale in grado di impensierirli è davvero poco. La
squadra è sulla carta buona e il miglior acquisto potrebbe essere il rientro di Winslow, giocatore che già un paio
d’anni fa aveva ampiamente impressionato per qualità fisiche ed esperienza in campo pur essendo un
giovanissimo. Ma il vero top player di questa squadra è Spoelstra, allenatore in grado di prendere il massimo da
ogni singolo componente del roster e valorizzarlo come nessuno.
Linea Bookmakers: 43,5 → OVER
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8) Philadelphia 76ers

I 76ers sono una squadra piuttosto difficile da definire. Sicuramente è quella che gli addetti ai lavori come noi
siamo più curiosi di vedere. C’è tanta attesa e tanto hype intorno a loro ma potrebbe non essere tutto oro
quello che luccica. Fultz è si una prima scelta e il futuro sembra luminoso per lui, ma è pur sempre un rookie e
l’impatto con la Lega non è facile per nessuno. Idem per Simmons che deve ancora giocare 1 solo minuto in
NBA. Embiid è devastante, ma da capire quante partire riuscirà a giocare e per quanti minuti. Redick è stato un
acquisto azzeccatissimo sulla carta, ma se i creatori di gioco principali faranno fatica a causa della loro
inesperienza, di conseguenza potrebbe farla anche lui. C’è un punto fermo però: Brown ha sempre dato alla
squadra una difesa di tutto rispetto e questo è fondamentale in una squadra dove gli equilibri offensivi sono
tutti da trovare. Quest’anno a Philadelphia ci si può divertire sul serio, ma anche rimanere un po’ delusi. E’ tutto
da vedere, ma i playoffs non sono impossibili (visto anche il basso livello ad Est).
Linea Bookmakers: 42,5 → UNDER

9) Detroit Pistons

Detroit è stata probabilmente una delle maggiori delusioni dello scorso anno. Il potenziale e le aspettative erano
di alto livello, dunque la scelta è stata quella di cambiare poco, cercando di inserire dei giocatori di maggiore
efficienza. Bocciato Caldwell-Pope, al quale i Pistons non hanno voluto dare un’estensione contrattuale è stato
preso Bradley da Boston, un difensore e un tiratore di cui la squadra necessitava. A Boston è andato anche un
giocatore molto discontinuo come Morris, così il solido Leuer e il giovane Johnson possono trovare più spazio.
Probabilmente il talento è un po’ minore quest’anno, ma in una squadra dove i due giocatori principali sono
Jackson e Drummond si è scelto, giustamente, di contornarli di giocatori di affidamento maggiore. Aldilà di tutto
le aspettative per questa squadra rimangono piuttosto basse.
Linea Bookmakers: 38,5 → UNDER
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10) Indiana Pacers

Che George sarebbe andato via si sapeva da tempo e Indiana è riuscita ad avere delle buone contropartite come
Oladipo e Sabonis. Se n’è andato anche Teague ed è stata presa una PG come Collison che da anni merita di
avere una chance come starter, in una squadra vagamente decente (i Kings non li consideriamo). Sono arrivati
giocatori solidi come Joseph e Bogdanovic, ma la stagione ed il futuro della franchigia gira da Turner e dalla sua
crescita. Non sarà una stagione entusiasmante per i Pacers, ma la squadra non è di bassissimo livello ed i
playoffs potrebbero essere raggiungibili come risultato massimo.
Linea Bookmakers: 31,5 → OVER

11) Orlando Magic

Probabilmente una delle squadre meno sexy dell’NBA, ma con le trade della scorsa stagione almeno si è iniziato
a dare un senso tattico alla squadra. Gordon gioca stabile da 4 (da 3 non si poteva vedere), Ross può garantire
un po’ di talento nello spot di ala piccola e Isaac da parecchia curiosità. Da qui poco altro: Payton a nostro avviso
è uno dei giocatori più sopravvalutati della Lega, così come Fournier. Hezonja bust come pochi se ne sono visti e
la firma di Simmons è abbastanza inspiegabile e toglie spazio ad altri che avevano più bisogno di minuti. Questa
gestione societaria scellerata degli ultimi anni, costerà un altro anno di purgatorio ad una squadra formata da
giocatori buoni sulla carta, che però poi in campo dimostrato tutti i loro limiti. Un’altra stagione molto negativa
tra l’altro, potrebbe farci ricredere anche sulle doti tecniche di coach Vogel.
Linea Bookmakers: 33,5 → UNDER

12) Atlanta Hawks

Anno zero anche per Atlanta, che ha scaricando definitivamente Howard e che ricorda solamente con piacere il
quintetto che qualche anno fa aveva fatto innamorare l’NBA. Anche Millsap se n’è andato ed ora la squadra è
totalmente in mano a Schroder. Proprio per questo motivo Atlanta non può essere una squadra di alto livello,
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ma la seguiremo con piacere sia per vedere cosa Budenholzer si inventerà, ma soprattutto per seguire da vicino
Marco Belinelli, nostro orgoglio italiano nella NBA. Purtroppo per lui però, Playoffs ampiamente fuori portata.
Segnaliamo un giocatore che ci piace molto e che potrebbe crescere molto bene quest’anno: Taurean Prince.
Linea Bookmakers: 25,5 → UNDER

13) New York Knicks

Si è fatta pulizia a New York: finalmente finita la telenovela Carmelo Anthony che ha portato a casa poco come
contropartita (ma c’era da aspettarselo) ma almeno da un po’ di serenità all’ambiente e che chiarisce gli
obiettivi stagionali. Le chiavi della squadra sono in mano a Porzingis, autentico unicorno del panorama cestistico
mondiale, che ora da primo violino dovrà caricarsi sulle spalle l’intera franchigia. Il contratto piuttosto pesante
dato ad Hardaway Jr. non fa automaticamente di lui un’All-Star e il dubbio sullo starter in cabina di regia (il più
solido Baker o l’interessante giovane Nkitilina?) sono i principali dubbi sul futuro. Probabilmente la stagione 0
per i Knicks, ci sarà da fare quello che negli ultimi anni è riuscito male: dare una dignità e una parvenza di
squadra a New York. Saranno interessanti le rotazioni dei lunghi con Kanter, Hernangomez e Noah (se sano):
premesso che Porzingis sarà intoccabile, qualcuno potrebbe rimanere deluso.
Linea Bookmakers: 30,5 → UNDER

14) Brooklyn Nets

Il front-office ha fatto quanto di meglio non poteva: raccattare dalla buona stagione di Brook Lopez un giovane
di prospettiva come D’Angelo Russell, che a Los Angeles aveva fatto vedere sprazzi interessantissimi ma anche
qualche scricchiolio a livello mentale. Vista la giovane età però il rischio andava preso. Con il ritorno di Lin e la
firma di Crabbe, pallino da un paio d’anni del GM Nets, Brooklyn è pronta ad una stagione di bassa classifica, con
la consapevolezza e la pazienza di dare spazio ai suoi giovani che devono crescere e creare il nucleo principale
del futuro.
Linea Bookmakers: 28,5 → UNDER

WWW.NBASIMPLEPROFIT.COM

8

15) Chicago Bulls

Se per alcune squadre questo è l’anno 0, per i Bulls possiamo parlare di anno -1. Probabilmente ci troviamo di
fronte ad un roster che faticherebbe anche nella nostra serie A, ma l’importante era dare una direzione. Butler a
Minnesota per Dunn, Lavine e Markannen (per quanto abbia ben impressionato agli europei) è sembrato uno
scambio criminale e che si porta dietro tanti dubbi. Wade è stato tagliato e non farà più parte del progetto.
Tante occasioni per i giovani, ma senza qualche veterano a coprirli non sarà facile crescere. Probabilmente una
delle peggiori squadre NBA, se non la peggiore.
Linea Bookmakers: 21,5 → UNDER
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WESTERN CONFERENCE
1) Golden State Warriors

I favoriti per la Western Conference e per il titolo NBA sono sempre loro: i Golden State Warriors. Lo scorso
anno non hanno per nulla faticato a vincere il titolo (1 sola sconfitta nei playoffs) e in questo mercato estivo si
sono addirittura rinforzati prendendo ottimi tiratori come Young e Casspi, e un rookie piuttosto interessante da
far giocare sotto canestro come Jordan Bell. Probabilmente l’unico dubbio su questa squadra è come si
integreranno i nuovi che comunque non disdegnano il pallone nelle mani, ma a parte questo non può esserci
nessun dubbio su una squadra ed uno staff tecnico che ha dimostrato di essere uno dei migliori della storia. Li
vediamo comunque under perchè quest’anno ci sono più squadre che possono metterli in difficoltà e
tenderanno a riposarsi durante il finale della stagione e 68 vittorie sono comunque tante.
Linea Bookmakers: 67,5 → UNDER

2) Houston Rockets

Chris Paul e James Harden nella stessa squadra dovrebbe essere qualcosa da stropicciarsi gli occhi. Noi siamo
favorevoli al duo, sebbene qualcuno sostenga che si dovrebbe giocare con due palloni. Lo scorso anno nei
momenti dove Harden riposava o non era lucido, si notava palesemente la mancanza di un trattatore di palla in
grado di creare dal palleggio. Quest’anno invece i due si potranno alternate benissimo, essendo entrambi in
grado di giocare off-the-ball, e riposandosi per più minuti a partita. Ovviamente le partite finiranno over 130
punti a partita, la difesa sarà dimenticata, ma almeno ci si diverte.. e il sistema D’Antoni prevede tante vittorie in
regular season.
Linea Bookmakers: 55,5 → OVER

3) San Antonio Spurs

Soliti Spurs degli altri anni: hanno cambiato molto poco e hanno aggiunto un buon giocatore come Gay che in
una franchigia organizzata potrebbe trovare la sua giusta dimensione partendo dalla panchina. Inutile dire che la
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forza della squadra sta proprio nella squadra (oltre ad avere giocatori di primissimo livello come Leonard)
capitana come sempre da uno dei migliori coach e staff tecnici della Lega. Proprio questo spirito di coesione, di
sacrificio e di gioco corale è l’arma in più in grado di sopperire anche ad una mancanza emotivamente
importante come quella di Parker (fuori fino almeno a Gennaio). In questo senso siamo molto curiosi di vedere
come si evolve il giovane Murray che già lo scorso anno aveva dato degli sprazzi davvero interessanti e che ora
avrà tanti minuti a disposizione. Come sempre ci troviamo di fronte ad un top team ad Ovest, e almeno il
secondo turno di playoffs non dovrebbe essere in discussione.
Linea Bookmakers: 54,5 → OVER

4) Oklahoma City Thunder

Il quintetto titolare della squadra sarà Westbrook-Roberson-George-Anthony-Adams. Un backcourt difensivo
formato dai primi 3 è tantissima roba e avere come lungo difensivo Adams un lusso che pochi possono
permettersi. In questo modo anche la discutibile difesa di Melo potrebbe venire coperta, lasciandolo libero di
esprimersi come 4 perimetrale di altissimo livello. Con gli innesti dalla panchina di Felton e Patterson la squadra
è stata costruita alla grande. Probabilmente sono solo a un paio di giocatori di rotazione affidabili dall’essere
competitivi per il titolo. Non è detto che non li trovino durante la stagione con qualche trade o con qualche free
agent. Comunque capolavoro di Presti nel mercato estivo considerando cosa ha preso e cosa ha mandato via.
Chepeau!
Linea Bookmakers: 51,5 → OVER

5) Portland Trail Blazers

Quello che mancava a questa squadra era un lungo di livello e se il buongiorno si vede dal mattino, gli ultimi
mesi della scorsa stagione sono stati fondamentali per inserire Nurkic in questo sistema con grandi risultati. Da
quando il lungo è arrivato a Portland, la squadra sembra aver fatto un salto di qualità non indifferente,
completando un terzetto di altissimo livello con Lillard e McCollum. Ora manca solamente un ala di livello per
essere davvero competitivi, ma quest’anno siamo davvero fiduciosi che possano qualificarsi ai playoffs senza
troppi problemi e con un ottimo seed, visto il declino di altre franchigie come Grizzlies, Clippers e Jazz.
Linea Bookmakers: 42,5 → OVER
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6) Minnesota Timberwolves

Il mercato è stato importantissimo e tutti si attendono il definitivo salto di qualità. A giocatori giovani e di
grande talento come Wiggins e Towns è stato affiancato un All-Star fatto e finito come Butler che sarà
sicuramente in grado di portare leadership, difesa e capacità di trasportare sul campo immediatamente i
concetti di coach Thibodeau. Teague non è una PG di livello elite NBA, ma sicuramente può essere un discreto
smistatore di gioco capace anche di portare qualche punto e buona velocità difensiva utile alla causa. E’ sotto gli
occhi di tutti la mancanza di spacing perimetrale, che rischia di mettere qualche granello di sabbia nel
meccanismo offensivo della squadra, ma il talento è davvero elevato e se con i nuovi arrivi (anche Gibson)
Thibodeau riuscirà a dare l’assetto difensivo che ci si attendeva già dallo scorso anno ecco che i playoffs non solo
diventano l’obiettivo minimo, ma si può sperare anche in qualcosa di più.
Linea Bookmakers: 48,5 → UNDER

7) New Orleans Pelicans

Se gli infortuni non colpiscono ancora questa franchigia, allora forse siamo pronti a vederli stabilmente ai
playoffs. Sarà una stagione importante per loro. Di fondamentale importanza innanzitutto capire se la coppia
Davis-Cousins può funzionare sul lungo periodo. La NBA sta andando in un’altra direzione tattica, ma proprio
questa controtendenza con due giocatori di assoluto livello potrebbe essere un’arma di difficile contenimento
per gli avversari. C’è bisogno poi che Holiday rimanga sano e che Rondo sia quello che è stato nella seconda
parte della stagione per Chicago, un ottimo compagno di squadra capace di portare il suo tassello senza
eccedere. Ian Clark è un buon innesto e porta mentalità vincente. La panchina è ancora corta, ma se qualche
tassello va al suo posto e hanno quel pizzico di fortuna che è mancato nelle ultime stagioni allora possono dire la
loro per la corsa ai playoffs. Incrociando le dita li vediamo sopra le 40 vittorie stagionali.
Linea Bookmakers: 39,5 → OVER

8) Los Angeles Clippers
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Stagione di grossi cambiamenti per i Clippers, che per la prima volta dopo 6 stagioni dovranno fare a meno di
Paul. Ovviamente non sarà una perdita indolore, ma le contropartite arrivate dal suo scambio non sono da
buttare. A tutto questo si è aggiunto il nostro Danilo Gallinari che va a coprire quel ruolo di ala piccola,
storicamente problematico per la squadra di Rivers. A livello di talento siamo scesi rispetto alle scorse stagioni,
ma si è guadagnato molto in termini di profondità di squadra. L’Ovest quest’anno è super competitivo ma un
giro ai playoffs (non da protagonisti) la squadra potrebbe pure farlo. Sarà importante anche valutare la salute
dei giocatori durante la stagione perchè soprattutto Griffin ed il nostro Gallo, sono giocatori che tendono a
saltare qualche partita di troppo.
Linea Bookmakers: 43,5 → OVER

9) Denver Nuggets

Stagione importante per i Nuggets, che vedono partire uno dei leader degli ultimi anni, il nostro Gallinari, ma
che vedono arrivare un veterano di assoluta esperienza e valore come Millsap. La frontline con Jokic è qualcosa
di favoloso per gli amanti del gioco, soprattutto dal punto di vista offensivo e siamo sicuri che ci divertiremo
molto a vederli giocare insieme. Nel reparto guardie e ali sarà l’anno della definitiva consacrazione per Murray,
Harris e Burton chiamati a minuti importanti e che hanno tutte caratteristiche che per l’NBA moderna fanno
molto comodo. Se Mudiay velocizzasse il processo di crescita e diventasse vagamente quel giocatore che si
pensava potesse essere in sede di draft ecco allora che anche Denver potrebbe dire la sua in ottica
qualificazione playoffs, oltretutto che il loro campo è sempre molto ostico per le avversarie causa alta quota.
Tuttavia la quota di 46 vittorie la vediamo davvero troppo alta.
Linea Bookmakers: 45,5 → UNDER

10) Memphis Grizzlies

Memphis si è accontentata di navigare nel guado della Western Conference ma quest’anno potrebbe non essere
sufficiente per raggiungere i playoffs. Il livello è salito tantissimo ed in giro c’è molto più talento, soprattutto
offensivo, di una squadra che ha perso anche l’esperienza ed il carisma di Zach Randolph. A nostro avviso i
destini di questa squadra sono in parabola discendente. Oltretutto se Parsons dovesse rimanere fuori parecchie
partite anche quest’anno, il livello di talento offensivo degli esterni sarebbe veramente da squadra di basso
livello. Nota positiva Fizdale, uno delle sorprese in panchina della scorsa stagione che potrebbe rivitalizzare
giocatori sulle quali ormai si sono perse le speranze come McLemore.
Linea Bookmakers: 37,5 → OVER
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11) Utah Jazz

La dirigenza dei Jazz si è mossa molto bene quest’estate ma purtroppo è stata “tradita” dai suoi giocatori
principali: Hayward e Hill hanno deciso di andarsene e questo sarà un duro colpo per le sorti della squadra. Il
livello medio di talento è piuttosto basso con i giocatori chiave come Hood e Favors che sono spesso infortunati
e non riescono ad avere continuità di rendimento. Lo stesso Rubio arrivato dai Jazz è un giocatore che non fa
della continuità la sua arma migliore. Sarà una stagione lunga e difficile per Utah, che lotterà nei bassi fondi
della Western Conference.
Linea Bookmakers: 40,5 → UNDER

12) Los Angeles Lakers

Se la dirigenza dei Lakers ha abbandonato completamente il progetto Russell dopo sole 2 stagioni per fare
spazio a Ball, significa che in questo giocatore hanno visto qualcosa di davvero speciale. Potremmo considerarlo
il primo anno anche per Ingram, dato che vista la sua corporatura esile, il primo gli è appena servito per
prendere confidenza con la Lega. Il duo Ball-Ingram potrebbe farci divertire in futuro, ma non nell’immediato
presente. A loro contorno Caldwell-Pope e Lopez a caccia di un nuovo contratto potrebbero rendere più del
solito, ma comunque i playoffs, almeno per quest’anno rimangono un miraggio.
Linea Bookmakers: 33,5 → UNDER

13) Phoenix Suns

Altro anno di ricostruzione in casa Suns, ma si parte dalla certezza Booker uomo-franchigia. La crescita di
giocatori come Chriss, Bender, Ullis, Warren ed il nuovo rookie Jackson sarà fondamentale per le fortune della
squadra. Ma è ancora presto. Presto per avere un’idea precisa di cosa saranno questi giocatori e di cosa sarà
questa squadra tra un paio d’anni. Fortunatamente ci sono veterani come Dudley, Chandler e Bledsoe che
saranno li ad indicargli la via, ma per i playoffs se ne riparla forse il prossimo anno. Forse. Tuttavia a nostro
avviso dovrebbero superare le 30 vittorie stagionali.
Linea Bookmakers: 28,5 → OVER
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14) Sacramento Kings

Sacramento per la prima volta dopo tanti anni ha fatto un mercato molto intelligente. Preso un rookie di elevato
talento come Fox, ma affiancato ad un veterano come Hill. Preso un altro veterano come Randolph da affiancare
a giovani lunghi di elevata prospettiva come Labissiere, Cauley-Stein e Papagiannis. Buddy Hield sembra in
rampa di lancio e dietro ci sono esperienza e talento con Vince Carter e Bogdan Bogdanovic. Ma stiamo
parlando pur sempre di Sacramento e dunque ci sarà qualcosa che andrà storto. A parte gli scherzi la strada
imboccata sembra ottima ma i risultati saranno più visibili dal prossimo anno. Lo scorso anno vinsero 31 partite,
ma non dimentichiamoci che buona parte dei risultati positivi erano associati alla prima parte di stagione dove
c’era ancora Cousins.
Linea Bookmakers: 28,5 → UNDER

15) Dallas Mavericks

La squadra sembra buona sulla carta ma solo perchè si legge il nome di Nowitzki e purtroppo ormai, il tedesco,
sembra essere un giocatore della via del tramonto (con nostro immenso dispiacere). Il resto è contorno e
neanche di altissimo livello. Siamo curiosi di vedere come si integrerà Dennis Smith Jr. con Carlisle, coach che
difficilmente si affida ai rookie e che invece quest’anno sembra intenzionato al contrario. Probabilmente ha
visto qualcosa di davvero interessante in questo ragazzo. Le 36 vittorie ci sembrano abbondantemente fuori
portata per questa squadra.
Linea Bookmakers: 35,5 → UNDER
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CHI SIAMO
Probabilmente ti starai chiedendo chi ha scritto questo meraviglioso report J
E’ stato creato dallo staff di NBASimpleProfit.
Chi siamo?
E’ giusto spiegarlo velocemente in quanto probabilmente, questo report grazie alle condivisioni sui social,
arriverà in mano anche a persone che non ci conoscono.
NBASimpleProfit è un’azienda specializzata nel creare PROFITTO monetario dalle scommesse sul basket NBA.
Da più di 2 stagioni siamo in attivo, e abbiamo guadagnato e fatto guadagnare soldi a tutte le persone che ci
seguono. Abbiamo inventato un vero e proprio SISTEMA DI GIOCO che ci permette di fare tutto questo.
Se vuoi saperne di più puoi iniziare a seguirci attraverso questi link:
Sito web: http://www.nbasimpleprofit.com/
Indirizzo Email: info@nbasimpleprofit.com
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/nbasimpleprofit/

Sei curioso di sapere quanto PROFITTO abbiamo generato nelle ultime 2 stagioni?
Allora vai direttamente a questa pagina:
http://report.nbasimpleprofit.com/report-profitto
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