
BRAVI&CATTM 
diLUCACHIABOTTI 

CASERTA 
SUPER IVANOV 

Ma il Coni prende 4 
Dopo tante partite che 
meritava di vincere (e forse ci 
sarebbe riuscita se Domercant 
stesse in piedi) ha finalmente 
vinto con un grande Ivanov 
(foto). Caserta di Esposito sta 
giocando il miglior basket 
possibile. Ma è uno scandalo 
che, preso il punto di 
penalizzazione il 23 febbraio, il 
Coni abbia ricevuto il ricorso il 
20 marzo e un mese dopo non 
abbia deliberato su una cosa 
fondamentale per la salvezza. 
Forse sperava di decidere a 
Caserta già retrocessa. Illusi. 

MILANO 
Non è mai una 
buona idea fare 
figuracce anche 
se si è primi 
perché: 1) finora 
i'EA7 ha perso 2 
coppe e fatto 2 
passi indietro in 
Eurolega 2) poi 
deflagrano le voci 
sui conflitti 
interni e i gossip. 
3) perdere il 
derby con Cantù 
è un affronto ai 
tifosi e perdere la 
faccia uno al 
proprietario. 4) 
se l'EA7 non fa 
più paura, poi 
vincerà davvero 
lo scudetto? 

SASSARI 
Il Grande 
Giocattolo s'è 
rotto? Quattro 
k.o. consecutivi, 
cifre da sciopero 
del personale 
giocante, Sosa 
(foto) tagliato 
per vaffa al 
coach.E adesso? 
La leggerezza è 
una grande 
qualità fino a 
quando non si 
perdono i treni 
per diventare 
davvero grandi. 
Quando devi 
cacciare 
qualcuno, è già 
troppo tardi 

RAY 
Settimana 
sostanziosa per 
Ray (foto) di 
Bologna. Gioca 
male a Cremona 
e litiga con Valli 
che sottolinea i 
suoi errori in un 
video, viene 
cacciato, o lascia, 
l'allenamento, poi 
torna, chiede 
scusa, domenica 
non segna un 
punto per 27'. Poi 
ne fa 19 e batte 
Pesaro (da qui il 
voto). Tutto e il 
contrario di tutto: 
a Bologna, 
montagnole 
russe. 

CAPO D'ORLANDO 
I numeri non 
sono tutto. E' 
ultima in punti 
segnati e 
recuperi, per 0.1 
penultima a 
rimbalzo. Eppure 
ha battuto 
Milano, è salva da 
tempo e alla pari 
di squadre con 
organici 
superiori. Giulio 
Griccioli (foto) è 
tra i candidati a 
coach of the 
year. Difficile far 
giocare a 
pallacanestro 
una squadra che 
non fa canestro. 

o 
TREVISO 
Treviso (foto: 
Fabi) ha vinto un 
campionato a 9 
anni dall'ultimo 
scudetto e ha 
riconquistato al 
basket una città 
che l'aveva 
dimenticato. 
Domanda senza 
togliere nulla alla 
De' Longhi: se lo 
stesso 
entusiasmo si 
fosse visto negli 
ultimi 10 anni 
biancoverdi, oggi 
Treviso non 
lotterebbe 
ancora per lo 
scudetto e 
l'Eurolega? 

ROMA 
L'unica squadra 
italiana con un 
bilancio positivo 
in Europa, finita 
l'Eurocup e 
rifatta la squadra 
ha cominciato a 
vincere anche in 
Italia. 5 vittorie in 
6 gare pur senza 
Jones, con Rok 
Stipcevic, foto, da 
straordinari (35' 
di media nel 
ritorno). Il 
segreto playoff? 
Far lavorare i 
buoni allenatori 
con lo stesso 
gruppo per un 
po' prima che sia 
troppo tardi... 


