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TORINO 
TREVORMBAKWE28ANNI 

Trevor insegna 
Esempio di come, con energia 

e volontà, si possa annullare 

gap fisici evidenti. Il pivot della 

Fiat domina il terzo quarto 

oscurando Tarczewski e 

Gudaitis, due dei migliori centri 

di Eurolega, diventando 

decisivo nella netta vittoria che 

rilancia Torino e getta su 

Milano un mare di dubbi. 

«Siamo riusciti a contrastare 

gap tecnico-fisici evidenti» 

gongola Banchi. Spesso è 

soprattutto una questione 

mentale. Basta crederci. Vero 

Milano? 

BAMFORTH 
(SASSARI) 
Lasciati alle 
spalle gli 
infortuni, votata 
la fiducia al 
proprio coach 
dopo il ko. 
interno con Capo 
d'Orlando, 
Sassari ha 
ripreso a volare, 
ispirata 
dall'ingegnoso 
talento del suo 
playmaker, 
giunto in Italia 
dopo quattro 
anni di Liga 
spagnola, non 
proprio il torneo 
dell'oratorio 

MENETTI 
(REGGIO E.) 
Senza piangersi 
addosso per gli 
infortuni, 
affrontando con 
decisione la 
questione del 
play, con scelte 
tempiste e 
coraggiose, 
Reggio ha 
rialzato la testa. 
Ma il vero colpo 
di tacco è stato 
quello di credere 
nel coach partito 
0/6, pensando 
che fosse l'unico 
a poterla portare 
in alto. Perchè? 
Lo ha già fatto 

CULPEPPER 
(CANTÙ) 
La Virtus ha 
società e risorse 
ma non una 
squadra, Cantù è 
l'esatto 
contrario, perciò 
il basket giocato 
premia ancora 
una volta 
l'Ottobre Rosso, 
ormai 
stabilmente in 
zona playoff, 
spinto da 
Culpepper, in 
migliore in A per 
punti e 
valutazione. 
Fantabasket? 
Non in campo 

FONTECCHIO 
(CREMONA) 
Quindici punti in 
22 minuti, 
riportano al 
basket uno dei 
nostri talenti più 
credibili. Simone 
ritrova in 
provincia le 
emozioni del 
campo dopo 
l'oblio milanese. 
Dimostri ora, da 
qui alla fine, 
senza pressioni e 
stress di 
minutaggio, la 
sospirata 
metamorfosi. E 
ricominci la 
risalita. Per gradi 

AVELLINO 
Detto che il 
bollettino medico 
pare quello di un 
traumatologico, 
Avellino esce 
scornata sia in 
coppa che in 
campionato. 
«Non ci 
alleniamo da 10 
giorni» recrimina 
l'attapirato 
Sacripanti (foto). 
Al completo la 
Sidigas vale una 
finale scudetto 
ammesso che 
entro quella data 
riesca a 
recuperare 
tutti... 

PESARO 
Sogna per 30 
minuti la Vuelle, 
poi infilzata in un 
ultimo fatale 
quarto periodo a 
Pistoia. Pur 
impilando 83, 
non pochi in 
trasferta, Pesaro 
paga le amnesie 
di una difesa che 
è tra le peggiori 
della A (solo 
Cantù e Brindisi 
fanno peggio). 
Occasione 
sprecata. E la 
lotta per la 
salvezza non 
tollera troppi 
regali 
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