
BRAVI&CATTIVI 
di MASSIMO ORIANI 

CHRISTIAN BURNS 
CANTÙ 32 ANNI 

Il Gronchi rosa 
L'anno prossimo lo vedremo in 
Eurolega con Milano. Per ora i 
tifosi canturini se lo godono in 
questa clamorosa cavalcata 
verso i playoff. Domenica si è 
messo sulle spalle Cantù e l'ha 
portata al traguardo. Il 
dinamismo, le doti atletiche, il 
fatto di saper sempre cosa fare 
e farlo al momento giusto. 
Sono cose che non si 
insegnano. 0 le hai dentro, o 
non le hai. Chris ne ha in 
abbondanza. Un lungo che 
corre e non si ferma sull'arco, 
ormai un Gronchi Rosa... 

TRAVIS DIENER 
CREMONA 
Regia da 
manuale, 4 triple 
a segno, 
compresa quella 
che vale una 
fetta di playoff a 
18" dalla fine 
nella vittoria su 
Brescia. Non 
serve chiudere 
gli occhi per 
rivedere il Travis 
del triplete 
sassarese. Basta 
andare a farsi un 
giro al PalaRadi. 
A 36 anni sa 
ancora essere 
dominante. 
Travolgente 

DELLA VALLE 
REGGIO EMILIA 
Un primo quarto 
alla Ray Alien 
con 15 punti, 
diventati poi 24 
alla pausa. 
Vedeva il 
canestro grosso 
come una vasca 
da bagno. Ok, le 
fesserie difensive 
di Cantù gli 
hanno facilitato 
la vita, ma poi la 
devi pur sempre 
buttar dentro. E 
Amedeo lo ha 
fatto. Avrebbe 
fatto canestro 
anche Dalla Valle 
d'Aosta... 

BAMFORTH 
SASSARI 
Finalmente 
Scott. Quando 
ormai Sassari 
pareva aver 
perso tutte le 
speranze di 
centrare i 
playoff, i suoi 13 
punti nel terzo 
quarto 
dell'americano 
potranno 
passare alla 
storia di questa 
travagliata 
stagione dei 
sardi. Per una 
volta tanto Barn 
è stato davvero 
Forth. 

SLAUGHTER 
BOLOGNA 
Dopo 3 gare 
senza arrivare 
alla doppia cifra, 
piazza 18 punti e 
cattura 9 
rimbalzi nella 
partita forse più 
delicata della 
stagione delle V 
Nere. 
Sembravano 
destinati a star 
fuori dai playoff, 
tornano a essere 
la mina vagante. 
Slaughterin 
inglese vuol dire 
massacro. In 
questo caso per 
gli avversari 

KUZMINSKAS 
MILANO 
Ormai è un caso 
disperato. Come 
sia possibile che 
un giocatore che 
nella Nba non 
sfigurava sia 
diventato un 
ectoplasma resta 
un mistero. Fatto 
sta che Milano 
avrà parecchio 
bisogno di lui nei 
playoff e che in 
queste condizioni 
è un uomo in più 
per gli avversari. 
Tira col 22% da 3 
e il 38% da due. 
Forse meglio non 
passargli la palla 

AVELLINO 
Coach Sacripanti 
(nella foto) 
definisce la 
Scandone 
«indecente e 
indegna» dopo il 
k.o. interno con 
Sassari e non ha 
assolutamente 
torto. Ormai gli 
indizi iniziano ad 
essere un po' 
troppi negli 
ultimi tempi. Il 
doppio impegno 
sta presentando 
il conto agli 
irpini. E rischia di 
essere salato. 
Avellino ha finito 
il (Sidi)gas 
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