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MILANO PARTE BENE 

L'EX NBA VUJACIC 
LO SLOVENO FIRMA I CINQUE 
PUNTI CON CUI TORINO 
ESPUGNA IL CAMPO DI PESARO 

Ceron, Spissu e Okeke: 
sorrìso azzurro per tre 
Tosti Le note liete arrivano proprio dagli italiani 

Bologna 

UNA GIORNATA e già si capisce 
che gli italiani sono pochi, ma in 
un campionato che ha imbarcato 
la solita quantità di stranieri me
diocri hanno la forza per incidere. 
A volte anche per vincere le parti
te: per informazioni, chiedere a 
Pesaro, che vede sfuggire la vitto
ria con Brescia perché Brian Sac
chetti e Luca Vitali decidono di 
fare gli americani nei minuti che 
contano, vale a dire gli ultimi. 
Aspettando la riforma che verrà, 
sperando che l'idea del nuovo dt 
Tanjevic non sia davvero quella 
di avere due italiani sempre in 
campo perché metterebbe in im
barazzo qualsiasi allenatore al mo
mento di cambiar quintetto, go
diamoci i pochi ragazzi di casa no
stra che riescono a vedere il cam
po. Ad esempio Giuri, guardia 

Coniulllnvc 

che a Brindisi, con 16 punti in 29 
minuti, fa molto meglio della 
gran parte di stranieri che indos
sano la sua maglia. O lo stesso Ce
ron {nella foto Ciamilb), schierato 
in partenza da Pesaro e bravo a te
nere accese le speranze dei suoi 
con 18 punti in 33 minuti. In 

quintetto va anche il talentone 
Okeke, in una Torino subito illu
minata dal faro Vujacic, uno dei 
pochi che il brevetto Nba posso
no esibirlo davvero: dell'ex si
gnor Sharapova sono i cinque 
punti decisivi di una vittoria stori
ca, perché i piemontesi non parti
vano in campionato con un suc
cesso esterno dall'83, quando an
cora Meo Sacchetti era un giocato
re. 

ALL'ATTUALE CT non dispiace
rà sapere che a Sassari, fra i cin
que che aprono la gara, c'è anche 
Marco Spissu, uomo chiave con 
la Virtus in A2:11 punti in 23' so
no il biglietto da visita del giova
ne sardo in un campionato dove 
chi ha il tricolore sul petto, cioè 
Venezia, a inizio gara i suoi italia
ni li tiene tutti a sedere. 
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