
BRAVI&CATTIVI 
di MARIO CANFORA 

IOE ALEXANDER 
ALASASSARI28ANNI 

Il jolly di Sassari 
È l'ottava scelta assoluta del 
Draft 2008: ma nei suoi due 
anni a Milwaukee fu solo 
ricordato dai media americani 
come uno dei più grandi fiaschi 
della storia dei Draft. Ha finora 
fatto il globetrotter, complice un 
infortunio grave alla tibia nel 
2011. Un anno fa, al Maccabi Tel 
Aviv, è rinato. Deludente in 
Supercoppa, domenica è stato 
l'mvp di Sassari grazie alla sua 
produttività offensiva e 
difensiva, da vero jolly. 

PUNTI 21 VALUTAZIONE 27 
RIMBALZ110 

RICCARDO CERVI 
AVELLINO 
Riccardone Cervi 
ha solo 24 anni. 
Con i suoi 214 cm 
potrebbe 
diventare il 
centro titolare 
dell'Italia per 
svariati anni. 
Pianigiani gli ha 
preferito Cusin, 
lui nell'esordio 
con Avellino ha 
raccolto applausi, 
dimostrando di 
essere un vero... 
lupo. Con tanti 
saluti a Milano. 

• PUNT113 
• RIMBALZ110 
• MINUTI 27 

BRADY HESLIP 
CANTÙ 
LaVitasnellalo 
ha preso per fare 
canestro. Ma 
domenica forse 
pensava ad altro, 
perché tutto è 
sembrato meno 
che un tiratore. 
In D-League 
segnava 24,5 
punti, in Bosnia 
23,7. In Italia 
ha cominciato 
con 0/1 da due, 
1/6 da tre, 3 punti 
totali. Hey, Heslip, 
svegliati! 

• TIRI 7 
• DA TRE 1/6 
• MINUTI 34 

ALEX KIRK 
PISTOIA 
Altro lungagnone 
della A: è alto 
2.13 ed ha una 
stazza notevole. 
Quanto basta per 
mettere paura 
agli avversari. 
Ma non crediate 
che si fermi nei 
pressi dell'anello. 
L'omone dalla 
barba rossiccia 
esce fuori e tira 
da tre che è un 
piacere: 4/5,20 
punti e Brindisi 
è... arrossita. 

• PUNTI 20 
• RIMBALZ110 
• STOPPATE 5 

VARESE 
Per Paolo 
Moretti «panico 
da esordio», 
giusto per usare 
le sue parole. 51 
(sì, 51...) i punti 
segnati dalla sua 
squadra che è 
andata k.o. 
contro Caserta. 
Il risultato? 
Clima già bello 
caldo con fischi 
(Thompson 0/7 
da tre) a valanga, 
americani in 
discussione 
e voci di tagli. 

• PUNTI 51 
• TIRI DA 217/45 
• TIRI DA 3 2/21 

CASERTA 
Sandro 
Dell'Agnello è 
stato onesto: «In 
questo momento 
non siamo in 
grado di fare più 
di questi punti». 
Ossia 58, 
comunque utili 
per passare a 
Varese. Ma lui 
può sorridere: lo 
scorso, Caserta 
vinse la prima 
gara 1*11 gennaio, 
contro Pesaro 
allenata proprio 
da Dell'Agnello... 
• PUNTI 58 
• RIMBALZI 53 
• VALUTAZ.46 

BRINDISI 
A Pistoia Brindisi 
aveva sempre 
vinto, invece 
stavolta è 
arrivato lo stop. 
Piero Bucchi 
ha detto che è 
«mancata 
freddezza e 
personalità». Sta 
a lui e alla sua 
esperienza, ora, 
far cambiare 
subito marcia 
a una squadra 
che resta 
al momento 
indecifrabile. 
• PALLE PERSE 19 
• RECUPERATE 6 
• VALUTAZ. 67 


