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VIRTUS BOLOGNA 
KEVIN PUNTER 25 ANNI 

Esordio da urlo 
Non sbaglia mai (9/9 al tiro 
con 5/5 da tre), ruba a 
Strautins la palla con cui sigilla 
la gara con una tripla mani in 
faccia a 20" dalla fine. Bologna 
sbanca Trieste aggrappandosi 
al suo nuovo idolo, Kevin 
Punter, gambe veloci e mano 
calda, arrivato dall'Aek con cui 
ha vinto la Champions League. 
Troppo presto per scomodare 
i grandi virtussini del passato o 
per urlare che è nata una stella. 
Punter si scrive con la «U» e si 
pronuncia con la «A». Insomma 
la V Nera ha la sua pantera. 

AVRAMOVIC 
(VARESE) 
Gregario, 
protagonista, 
stella. Questa, 
in sintesi, 
la tumultuosa 
ascesa di Aleksa 
in poco più di un 
anno. Ne imbuca 
30 (19 in 12') 
contro Brescia 
lasciando il colpo 
del k.o. a Moore. 
Se queste sono 
le premesse 
la Serie A 
potrebbe stargli 
stretta. Caja 
intanto si gode 
due playmaker 
con i baffi 

SASSARI 
La Dinamo 
conferma 
la legge del play. 
Senza registi 
portarla a casa 
diventa dura. 
Ad Esposito 
mancano Smith 
(nella foto) e 
Spissu e a 
Reggio i suoi si 
bloccano sul più 
bello. «Abbiamo 
smesso 
di difendere» 
ammette per la 
verità Bamforth. 
Insomma, 
al Banco sono 
mancate un po' 
troppe cose... 

CAGNARDI 
(REGGIO EMILIA) 
Dei cinque coach 
esordienti 
in Serie A, brinda 
alla vittoria 
insieme 
all'avellinese 
Vucinic. La prima 
al Bigi esalta 
il deb Cagnardi 
che ha già 
argutamente 
imparato 
a volare basso: 
«Dopo un'estate 
difficile, non 
potevamo essere 
sicuri di nulla». 
A fari spenti, 
le certezze 
arriveranno 

MOCKEVICIUS 
(PESARO) 
Il lituano meno 
famoso 
del campionato 
(la buona scuola 
non mente) 
si presenta 
con una doppia-
doppia (13 punti 
e 13 rimbalzi) 
dominando 
il finale di partita 
e regalando 
a Pesaro 
la prima gioia 
contro Pistoia 
in un potenziale 
scontro salvezza. 
Lo sciagurato 
Egidijus? 
Mica tanto... 

SERIE  A


