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AVELLINO 
SHANELAWAL31ANNI 

582 giorni dopo... 
La vetrina è tutta per Sharie 
Lawal, tornato sul parquet 19 
mesi dopo l'infortunio (rottura 
completa del tendine rotuleo) 
all'Olimpiade di Rio con la 
maglia della Nigeria. Anzi, dopo 
«582 giorni», come scrive sul 
suo profilo Instagram a 
corredo di un video con una 
schiacciata. Mesi di interventi, 
terapie e tanta fiducia. Una 
prima sfida, col rientro in 
campo, l'ha vinta. Ora ce ne 
sono altre due: portare Avellino 
allo scudetto e capire la guida 
degli avellinesi, definiti «folli». 

JENKINS 
VENEZIA 
Zitta zitta, 
Venezia non 
molla l'osso. 
Cinque vittorie di 
fila, nove nelle 
ultime dieci 
uscite, solo 
Milano le tiene 
testa in... testa, 
quella Milano che 
dovrà incontrare 
in casa dopo 
aver già vinto al 
Forum. Se poi 
anche Jenkins 
(con Torino alla 
prima gara in 
doppia cifra 
stagionale) sale 
di tono, son 
dolori... 

POLONARA 
SASSARI 
Avere un italiano 
con 31 punti nella 
valutazione è un 
lusso: spesso 
incostante, 
Achille Polonara 
ha fatto vedere 
contro Cremona 
numeri da 
americano, 
partendo dalla 
panchina: 20 
punti, 8 rimbalzi, 
6 falli subiti. E 
così Sassari è 
riuscita a 
superare per la 
prima volta 
quest'anno i 100 
punti. È tornato 
PolonAir... 

GALBIATI 
TORINO 
Torino serena? 
Impossibile. 
Stavolta ad 
andare sopra le 
righe non sono 
stati i Forni, ma il 
giovane coach. 
«Blue è stato 
difensivamente 
drammatico, 
Boungou Colo 
sembrava 
facesse un altro 
sport, speriamo 
di ripartire da 
Garrett e 
Mbakwe»: dai 
coach, non 
mettere anche 
tu benzina sul 
fuoco... 

VIRTUS 
BOLOGNA 
La Virtus (nella 
foto il migliore 
realizzatore Ale 
Gentile) arranca. 
Se analizziamo il 
campionato, le 
vittorie sono 
arrivate sempre 
con squadre di 
seconda fascia. 
Invece, sconfitte 
con Avellino, 
Venezia, Milano, 
nell'andata anche 
con Brescia e 
Cantù... Al 
momento, manca 
una vittoria 
pesante con le 
big. Mai una 
gioia, insomma. 

MIKA 
PESARO 
Il biondone Usa è 
stato tra gli 
artefici della 
rimonta di 
Pesaro che sul 
-16 contro Capo 
d'Orlando ha 
visto la A-2 a un 
passo. Poi, la 
rimonta e la 
vittoria 
all'overtime con il 
buon Eric in 
doppia doppia: 10 
punti e 17 
rimbalzi, questi 
ultimi al massimo 
stagionale. 
E la lotta per la 
salvezza 
continua... 

BRINDISI 
DA 3 PUNTI 
Il tecnico di 
Brindisi, Frank 
Vitucci, dopo il 
k.o. di Avellino: 
«Gara orribile e 
inaccettabile». 
Dall'arco dei 6.75 
il dramma, con 
tanti ferri 
ammaccati: 1/5 
Moore, 0/5 
Mesicek (nella 
foto), 1/6 Giuri 
più gli altri per 
un totale di 3/22, 
ossia il 13.6%. E 
domenica in 
Puglia arriva 
Pesaro, per un 
grande big 
match salvezza. 
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