
BRAVI&CATTIVI di VINCENZO DI SCHIAVI 

TORINO 
LUCA BANCHI 52 ANNI 

Effetto Banchi 
È sempre difficile pesare la 
reale incidenza di un 
allenatore, ma Torino, con Luca 
Banchi, ha fatto un affare. In 
grande stile è il suo ritorno in A 
dopo due anni sabbatici. La Fiat 
è già alle Final Eight e veleggia 
sicura pure in Eurocup. Bayern 
e Brescia stese, sprigionando 
un potenziale non banale. 
Stabilmente nelle prime 6 in A 
per punti, rimbalzi, assist (3a) e 
palle recuperate (3°). Possibile 
scheggia impazzita nei playoff 
come Trento l'anno passato? 
Ecco un bel Banchi di prova. 

BERTANS 
(MILANO) 
Attraversato con 
silente pazienza 
il digiuno 
offensivo (due 
punti in tutto con 
Trento, Avellino, 
Torino e Brescia) 
e un fastidioso 
infortunio, il 
lettone ha 
ritrovato il 
feeling con il 
canestro. 
Manna, al 
momento, per la 
prestigiosa e 
ondivaga 
batteria di 
esterni milanesi. 
Vero Goudelock? 

POLONARA 
(SASSARI) 
Non solo 
Bamforth (22.6 
di media nelle 
ultime cinque 
giornate di 
campionato), c'è 
pure il re italiano 
delle doppie 
doppie a tenere 
la Dinamo 
accesa 
sull'obiettivo 
Final Eight. Per 
Polonair quasi 10 
punti di media e 
5.5 rimbalzi in 
26.5 minuti di 
utilizzo. Un 
certezza. Un 
conto in Banco. 

vrrucci 
(BRINDISI) 
Effetto Frank. 
Brindisi lascia 
l'ultimo posto 
sbancando 
Reggio col 53.8% 
al tiro. Nelle 
ultime 3 giornate 
è sempre andata 
oltre il 50% al 
tiro, nelle prime 
11 mai. E poi 6 
giocatori in 
doppia cifra a 
certificare il 
salto di qualità 
offensivo. «Ma 
non sono un 
mago», dice. Non 
c'è trucco. È 
bravura. 

TIFOSI 
(VARESE) 
L'aggressione al 
d.g. Coldebella 
(foto) è un gesto 
vile di chi non ha 
nemmeno la 
forza di pensare. 
Due riflessioni. La 
prima: non 
facciamo di ogni 
erba un fascio. 
La tifoseria 
varesina non si 
esaurisce in quei 
15 «eroi». La 
seconda: il club 
ha condannato 
l'episodio. 
Atto di coraggio. 
Quindi non 
scontato. 

BRESCIA 
Il terzo k.o. di fila 
non ha scalfito 
l'entusiasmo 
della Leonessa e 
ci mancherebbe. 
C'è solo da 
riflettere sugli 83 
punti subiti nelle 
ultime 3 partite 
(Diana, foto). Gli 
avversari 
cominciano a 
prender le 
misure su quella 
che era la 
miglior difesa 
della A (superata 
ora da Milano). 
Leonessa in 
gabbia? 
Vedremo. 

VIRTUS 
Avellino ha 
messo a nudo i 
limiti di una 
squadra forse 
sovrastimata 
(anche da noi: 
voto 4). Il 
giudizio 
complessivo 
spesso si stringe 
ad imbuto su Ale 
Gentile e Aradori 
(foto), ma il resto 
è poca roba. 
Specie gli 
stranieri: alcuni 
inadatti alla 
categoria, altri 
timidi gregari 
nella migliore 
delle ipotesi. 
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