
BRAVI&CATTIVI di MASSIMO ORIANI 

ROKSHPCEVIC 
DINAMO SASSARI 30 ANNI 

Rok e i suoi fratelli 
Il buon Rocco ha preso per 
mano Sassari e l'ha condotta al 
4° posto, dominando nel finale 
la sfida con l'Orlandina. Un 
rimbalzo, un recupero, un 
assist nell'ultimo minuto di 
gara. Mancava solo che 
asciugasse il parquet... Il Banco 
di Sardegna ha vinto 4 partite 
di fila e sta arrivando ai playoff 
in grandissima forma. Peccato 
che quel 4° (o 5°) posto 
vorrebbe dire probabile 
semifinale con Milano. Ma 
inutile far calcoli, di solito il 
destino li manda all'aria. 

JOHNSON 
CANTÙ 
Il giro e tiro in 
avvitamento sulla 
sirena che vale la 
vittoria (da ex) su 
Pistoia e la 
salvezza 
aritmetica è un 
canestro che 
solo un campione 
può fare. JJ lo è. 
Cantù se lo goda, 
gli restano 3 
gare prima che 
spicchi il volo per 
una big europea. 
Tenerlo? Mission 
Impossibile, 
direbbe JJ. Non 
Johnson ma 
Abrams. 

LOGAN 
AVELLINO 
I 25 punti contro 
Cremona sono il 
suo massimo da 
quando è tornato 
in Serie A. Che la 
Vanoli rischia 
fortemente di 
lasciare per 
«colpa» sua. La 
Sidigas difende 
così il 3° posto 
(2-0 con Sassari 
ma sotto invece 
con Reggio 
Emilia). 

D'altronde Logan 
a Hollywood è 
Wolverine. Siamo 
in Irpinia.se non 
fa il lupo lui... 

J.HAZELL 
PESARO 
Tre vittorie in fila 
e Pesaro di fatto 
è salva. 
Contestato da 
due mesi, 
Jeremy Hazell 
tira fuori la 
partitona e batte 
Caserta. Non che 
ci volesse molto 
visto la scarsa 
resistenza 
opposta dalla 
squadra di 
Dell'Agnello. Che 
essendo Pasqua 
è diventato 
sacrificale, suo 
malgrado 
ovviamente. 

MARIO DELAS 
ORLANDINA 
Fotografia del 
crollo di Capo 
d'Orlando: nelle 
ultime 6 gare, 
compresi i 4 k.o. 
consecutivi che 
mettono a 
rischio i playoff 
dei siciliani, è 
andato in doppia 
cifra (11 punti) 
una sola volta. In 
due delle ultime 
tre ha avuto 
rispettivamente 
-2 e 0 di 
valutazione. 
SuperMario deve 
aver perso il 
kart. 

CAPIENZA 
PALASPORT 
Giusto portare la 
capienza a 5000, 
purtroppo poco 
realistico. Non ci 
sonoi soldi, gli 
assessori allo 
sport già 
confidano nel 
fatto che «tanto 
siamo nel Paese 
delle deroghe» 
come ha detto 
quello di Udine. 
Trento inizia a 
progettare 
subito. Serva 
d'esempio, o 
resteremo nel 
Medioevo 
cestistico. 

SITO LEGA 
Vedere un play 
by play è come 
far 6 al 
Superenalotto. 
Clicchi su 
«prossimo turno» 
e si apre quello 
del 22/1. Vai sui 
precedenti e 
trovi quelli della 
giornata 
precedente. Il 
titolo 
dell'apertura 
sbandiera 
Brindisi-Milano 
alle 19 e una riga 
sopra c'è l'orario 
giusto (19.30). 
Siamo su Scherzi 
a Parte? 

SERIE  A  


