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VARESE 
KRISTIANKANGUR34ANNI 

È sempre zona KK 
Mercoledì, all'esordio a 
Masnago in Champions contro 
il Villeurbanne, una sua tripla 
«normale» a sette decimi dalla 
sirena decretò il sorpasso 
vincente. Stavolta, Kangur 
contro Brindisi si è superato. 
Sotto di tre, ha scagliato sulla 
sirena una tripla da 9 metri, a 
una mano, che si è infilata nella 
retina con l'auto del tabellone 
mandando Varese all'overtime, 
poi vinto senza problemi. La 
zona KK colpisce, anche se oggi 
in Champions non ci sarà 
(febbre, è rimasto a Varese). 

WD 
DJWHITE 
TORINO 
Chi è il miglior 
realizzatore della 
A? Ti aspetti un 
play, una guardia, 
un'ala, insomma 
un qualsiasi 
giocatore ma 
non certo un... 
centro. DJ White 
dopo quattro 
giornate viaggia 
a 20,8 punti a 
gara (e 9,3 
rimbalzi!) està 
facendo le 
fortune di una 
Torino che sta 
cercando di 
riscoprire vecchi 
entusiasmi. 

LEGABASKET 
E RAI SPORT 
Non sappiamo di 
chi è la colpa 
nello specifico, 
ma vedere 
apparire alla 
quarta giornata 
di campionato, 
nella grafica 
della Rai durante 
le partite, ancora 
il vecchio logo 
della Legabasket 
con, particolare 
di non poco 
conto, io sponsor 
che non c'è più, 
è imbarazzante... 
Possibile che 
nessuno se ne 
sia accorto? 

PASQUINI 
SASSARI 
Non lo 
ammetterà mai, 
ma da g.m. 
dietro alla 
scrivania era 
tutt'altra storia 
rispetto ai 
problemi che si 
hanno da coach: 
Federico 
Pasquini ha 
accettato in 
estate l'invito del 
suo presidente 
Sardara ma ora 
deve dare più 
mordente a una 
squadra che a 
Cantù ha deluso 
abbastanza... 

KURTINAITIS 
CANTÙ 
Cantù non è 
ancora semplice 
da decifrare, 
però Kurtinaitis è 
uno che il basket 
lo conosce bene: 
contro Sassari si 
è visto un gioco 
piacevole, su 
ritmi alti e una 
presenza 
massiccia a 
rimbalzo. Waters 
è interessante, 
se poi anche 
Lawal segna con 
continuità, allora 
bisognerà fare 
molta attenzione 
ai brianzoli... 

BILIGHA 
CREMONA 
Il buon Paul, nato 
a Perugia 26 anni 
fa, è stato finora 
troppo 
sottovalutato: 
è al suo secondo 
anno a Cremona, 
voluto da 
Pancotto che lo 
aveva allenato ad 
Avellino, 
e domenica a 
Torino ha chiuso 
con 19 punti (ne 
ha 10.3 di media 
finora): nella 
penuria di lunghi 
esistente, potrà 
essere utile pure 
al c.L Messina. 

* « • 

SOCIETÀ 
REGGIO EMILIA 
Il Palabigi è in 
ristrutturazione, 
e così Reggio 
Emilia di Menetti 
in quest'inizio di 
stagione gioca le 
gare casalinghe 
al Paladozza di 
Bologna. Ebbene, 
domenica contro 
Venezia il club è 
riuscito 
nell'impresa di 
portare al 
palazzo 5200 
persone, 
praticamente 
tutte provenienti 
da Reggio: solo 
applausi! 

LEGABASKET


