
POWER 
DELLA GAZZETTA 

* Il ranking di inizio stagione 
della Gazzetta. Dalla 2 ' giornata 
la variazione sarà 
sul precedente ranking 

MILANO 

o 
Nel 2017-18: scudetto 
Prime 5 partite: Brìndisi, 

@ Virtus Bologna, Pistoia, 
@ Pesaro, @ Torino 

Campione in carica, ha vinto la 
Supercoppa, squadra profonda, fisica 
talentuosa. Il Prof. Micov dirige solisti 
(James e Nedovic) e tutta l'orchestra 

VENEZIA 

o 
Nel 2017-18: semifinale playoff 

• Prime 5 partite: Torino, 
@ Pistoia, Pesaro, @ Trento, 
Virtus Bologna 

È la prima pretendente al trono di 
Milano. Ha cambiato poco, è tornato 
Stone atto III, Daye deve dimostrare 
di essere un vincente come il papà 

AVELLINO 
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Nel 2017-18: quarti playoff 
• Prime 5 partite: Cantù, 
@ Cremona, Virtus Bologna, 
@ Brescia, Trento 

Ha preso Cole, un campione Nba, e 
Nichols, campione di Eurolega, il coach 
è tutto da scoprire. Gli estremi si 
toccano, la chimica dipende dai big 

TRENTO 

o JVE*. 

• Nel 2017-18: finale scudetto 
•Prime 5 partite: Cremona, 
@ Cantù, @ Varese, Venezia, 
©Avellino 

Due finali-scudetto di fila le danno 
credito ma il cambio di pelle oggi 
sembra problematico. Male in 
Supercoppa, aspetta Pascolo 

VIRTUS BOLOGNA 

© 
Nel 2017-18: nona 

•Prime 5 partite: @ Trieste, 
Milano, @ Avellino, Cremona, 
@ Venezia 

Ha scelto la strada del quintetto Usa 
con Aradori complementare. Tanti 
cambi per tornare nei playoff da 
protagonista ma non si vede l'asso 

BRESCIA 

o 
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Nel 2017-18: semifinali playoff 
•Prime 5 partite: @ Varese, 
Reggio Emilia, @ Trieste, 
Avellino, Pesaro 

Difficile replicare le magie del 2018, 
difficile sostituire M. Vitali e Landry 
con l'Europa in più. Per farcela coach 
Diana cercherà un altro Caravaggio 

SASSARI 

o 
Nel 2017-18: decima 

•Prime 5 partite: @ Reggio 
Emilia, Varese, @ Brindisi, 
Torino, @ Cremona 

Ha tutto per stupire con un coach 
controcorrente. E un'isola che la 
spinge alle spalle. Ma dopo il Triplete 
ha faticato a rimanere in alto 

TORINO 
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Nel 2017-18: undicesima 
•Prime 5 partite: @ Venezia, 
Trieste, @ Reggio Emilia, 
@ Sassari, Milano 

Il guru Brown è la grande novità, 
squadra giovane e fisica che fa un 
gioco diverso. Bene in Supercoppa. 
Delfino chioccia, tante potenziali stelle 

BRINDISI 
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«Nel 2017-18: quattordicesima 
•Prime 5 partite: @ Milano, 
Pesaro, Sassari, @ Pistoia, 
Cantù 

Precampionato monstre (10 vittorie 
su 10), potrebbe stare più in alto. Ha il 
fuoco per scaldare i suoi tifosi ma 
molti giocatori sono neofiti in Serie A 

SERIE  A



CANTÙ' 

O 
Nel 2017-18: quarti playoff 

Prime 5 partite: @ Avellino, 
Trento, @ Cremona, 
Reggio Emilia, @ Brindisi 

L'ennesima rivoluzione del patron 
Gerasimenko ha portato un altro 
coach russo. Bocciata in Champions. 
Da riscoprire Mitchell, mvp 2015 

CREMONA 

O 
Nel 2017-18: quarti playoff 

•Prime 5 partite: @ Trento, 
Avellino, Cantù, @ Bologna, 
Sassari 

Coach Sacchetti ha cambiato tutti gli 
stranieri, da buon et. azzurro riparte 
dagli italiani e da un banda bassotti: 
ha solo tre giocatori sopra i due metri 

VARESE 

O 
Nel 2017-18: quarti playoff 

• Prime 5 partite: Brescia, 
@ Sassari, Trento, Trieste, 
@ Reggio Emilia 

Caja coach del 2018 e il leader 
Avramovic sono le garanzie per una 
nuova scalata. La squadra è giovane e 
interessante ma oggi poco profonda 

REGGIO EMILIA 
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Nel 2017-18: dodicesima 
Prime 5 partite: Sassari, 

@ Brescia, Torino, @ Cantù, 
Varese 

La squadra di due finali-scudetto non 
esiste più. Il coach è un esordiente, 
Mussini è tornato senza squilli. Cervi è 
un rebus. Dipenderà dagli stranieri 

PISTOIA 
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Nel 2017-18: tredicesima 

•Prime 5 partite: @ Pesaro, 
Venezia, @ Milano, Brindisi, 
@ Trieste 

Squadra costruita sui due Johnson (il 
play Kerron e il tiratore Dominique) e 
sul centro ceco Auda. Via Esposito c'è 
coach Ramagli per puntare alla salvezza 

TRIESTE 
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TRIESTE 

•Nel 2017-18: in A-2 
•Prime 5 partite: V Bologna, 
@ Torino, Brescia, @ Varese, 
Pistoia 

La matricola tornata in A dopo 14 anni 
è squadra cosmopolita (6 nazionalità) 
affidata al demiurgo Dalmasson. Peric 
è il colpo, Walker il bomber designato 

PESARO 
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Nel 2017-18: quindicesima 
• Prime 5 partite: Pistoia, 
@ Brindisi, @ Venezia, Milano, 
@ Brescia 

Ha perso tante partite in preseason, 
cerca la salvezza con gli Usa giovani, è 
l'unica senza sponsor. Un puzzle non 
facile da assemblare 

SERIE  A


