
BRAVI&CATTIVI 
diM.O. 

ARTURASGUDAITIS 
EA7 MILANO 24 ANNI 

Dall'Est con furore 
Pianigiani lo stimola, 
giustamente, perché la 
stagione è lunga e gli avversari 
lo conosceranno meglio col 
passare delle gare. Intanto il 
lituano in 3 partite (2 di 
Supercoppa e quella di 
Cremona domenica) ha 
catturato 35 rimbalzi e segnato 
35 punti. 117 rimbalzi del 
PalaRadi sono il massimo per 
un giocatore dell'Olimpia dal 17 
aprile 2005 quando James 
Singleton al Palalido ne catturò 
18 contro Pesaro. Chiamatelo 
pure God-aitis. 

SHIELDS (TN) 
Dopo l'inevitabile 
k.o. in 
Supercoppa con 
Milano, il -18 
casalingo con la 
Virtus Bologna 
sembrava poter 
far suonare il 
campanello 
d'allarme in casa 
Dolomiti Energia. 
Invece è arrivata 
la riscossa, 
firmata Shields, 
tanto per 
ricordare a tutti 
che l'Aquila, pur 
non essendo il 
lupo, perde il 
pelo ma non il 
vizio. 

DEVECCHI(SS) 
Prima della 
partita, con 
tanto di scrivania 
in mezzo al 
campo, il 32enne 
capitano firma 
l'estensione che 
lo legherà alla 
Dinamo sino al 
2024, con tanto 
di maglia con le 
4 cifre sulla 
schiena 
consegnata dal 
presidente 
Sardara. E' forse 
l'ultima bandiera 
rimasta nel 
nostro basket. 
Devecchi, solo 
nel cognome... 

A.GENTILE (BO) 
Il ritorno in A è 
macchiato dalle 
offese a un 
arbitro nella 
partita di Trento 
che costano una 
giornata di 
squalifica 
(tramutata in 
multa di 3000 
euro). Capita, 
non è il primo e 
non sarà l'ultimo, 
ma deve capire 
che sarà sempre 
sotto i riflettori e 
se vuole rifarsi 
una verginità, il 
comportamento 
dovrà essere 
irreprensibile. 

WELLS (VA) 
Per carità, 
nessun processo, 
siamo solo alla 
prima partita, 
per di più contro 
i tricolori. Ma per 
il 9° miglior 
marcatore della 
Bundesliga, 
chiudere a zero 
con 0/6 su 
azione non è un 
bel biglietto da 
visita. Al college 
giocava a The 
Citadel, 
università 
paramilitare. 
Dalla prossima 
dovrà mostrare 
di aver i gradi. 

Quando il vice 
allenatore 
(Sodini), che 
parla per il capo 
viste le difficoltà 
legate alla lingua, 
dopo un pesante 
k.o. come quello 
di Sassari, dice, a 
ragione, che «è 
stato già un 
successo essere 
riusciti a venire a 
Sassari», vuol 
dire che è il male 
è profondo. La 
gestione 
Gerasimenko 
(foto), di successi 
ne ha regalati 
ben pochi. 

ORELIK (VE) 
In Supercoppa 
era apparso 
appesantito e 
non aveva inciso. 
A Varese ha 
fatto vedere 
perché è... 
lituano: 5 triple a 
segno su 7 
tentativi, 
all'interno di uno 
strepitoso 16/30 
di squadra 
dall'arco per i 
debordanti 
tricolori. Bene 
anche i 6 
rimbalzi 

catturati, top dei 
suoi. Più che 
Orelik, Diabolik. 
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