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Brescia in volo 
A volte ci dimentichiamo che 
quello che sta facendo la 
Leonessa non è proprio 
normalissimo... Abituati a 
vederla vincere, diamo quasi 
per scontato il primo posto 
solitario, i 10 successi in 11 
gare. Invece va sottolineato 
ogni volta come ogni punto sia 
un piccolo capolavoro. 
Domenica contro i tricolori, 
assieme ad Hunt, a decidere è 
stato Lee Moore, 22 anni, 28 
punti, personal best in Serie A. 
Si chiamasse Roger, avrebbe 
licenza d'uccidere 

GOUDELOCK 
MILANO 
L'Olimpia ha un 
roster più lungo 
delle pagine 
gialle, ma 
quando perdi la 
tua stella, paghi, 
soprattutto 
contro rivali di 
alto livello, come 
in Eurolega. 
Averlo ritrovato, 
ciliegina sulla 
torta nel sempre 
sentito derby 
con Cantù da lui 
dominato, è una 
bella iniezione di 
fiducia. Non un 
colpo di fortuna 
o di Good-luck. 

BAMFORTH 
SASSARI 
Nelle ultime due 
gare in 
campionato ha 
messo a referto 
45 punti con 8/13 
dall'arco e 13 
assist. Cifre da 
mvp per la 
guardia del 
Banco di 
Sardegna. Che 
anche in 
Champions nella 
striscia 

complessive di 6 
vittorie di fila, ha 
brillato. Con lui la 
Dinamo è carica. 
Bim Bum 
Bamforth! 

VUJACIC 
TORINO 
Serata da 
dimenticare per 
la guardia di 
Torino: 0/10 su 
azione (0/7 da 3), 
3 palle perse e 
-9 di valutazione 
in 30' nella 
sconfitta di 
Bologna. Coach 
Banchi ha detto 
che «certi tiri 
stanno nella sua 
interpretazione 
della gara». 
Diciamo che non 
è stata da 
Oscar... Men che 
meno quello ex 
Caserta. 

CHAPPELL 
CANTÙ 
Sbaglia 2-3 rigori 
che nemmeno 
Roby Baggio a 
Pasadena. E 
sarebbero stati 
punti che 
avrebbero 
potuto ridare 
vita a Cantù. Poi 
completa la 
frittata 
beccandosi 
tecnico dopo il 3° 
fallo. Chiude con 
1/8 su azione il 
suo derby da 
incubo. Tanto di 
Chappell solo 
per gli 8 rimbalzi 
in 23 minuti. 
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