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^^Basket: dissidi col club, Banchi lascia Torino 

Brescia e Cantù 
da applausi 

Torino shock: 
lascia Banchi 

• La Fiat vira al 5° 
posto, ma il coach 
si dimette per 
frizioni insanabili 
con la dirigenza 
Ipotesi Pozzecco 

A IL FATTO 
Milano lascia 
perplessi: resta 
favorita, ma non più 
così nettamente 

Sassari e Trento 
le delusioni. In coda 
sarà lotta a 4 per 
non retrocedere 

Mario Canfora-Massimo Oriani 

Fine col botto. Ovvero le di
missioni di Luca Bandii da 
capo allenatore della Fiat 

Torino, che aveva condotto al 
termine di uno splendido giro
ne d'andata, al quinto posto e di 
conseguenza qualificato alle Fi
nal Eight di Coppa Italia. Un di
vorzio inevitabi
le, nato da un di
saccordo tra tec
nico e società (in 
particolare il vi-
c e p r e s i d e n t e 
Francesco Forni) 
che ormai dura
va da sin troppo 
tempo. Malumo
ri estivi esternati 
dal coach in 
un'intervista alla 
«Stampa» nella 

quale aveva defi
nito «frustrante» la situazione 
per alcune scelte di mercato 
non condivise con la società, 
«ingerenze nella campagna ac
quisti che mi hanno spinto an
che a ipotesi drastiche pur di 
veder rispettata la mia digni
tà». Ipotesi diventata realtà ieri 
pomeriggio. Peccato, perché il 
progetto Auxilium stava andan
do avanti alla grande e ora ri
schia di subire un brusco stop. 
Tra i possibili sostituti di Ban
chi, spunta l'ipotesi Pozzecco. 
La Fiat è una delle realtà più 
belle emerse in queste prime 15 
giornate, che hanno incoronato 
la splendida Avellino di Jason 
Rich e Sacripanti, regalatoci 
una Brescia favolosa mattatrice 
delle prime 9 giornate e capace 
di finire al 2° posto, davanti alla 
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deludente Mila
no. Che resta fa
vorita, ma non 
più come era lo
gico pensare ad 
ottobre. 

SU E GIÙ Impos
sibile non ap-

AVELLINO 
PUNTI 24 

Leunen il collante 
Rich il grande Mvp 
Senza Ragland, il faro delle 
ultime due stagioni, sembrava 
dovesse pagare dazio, invece è 
stata costruita una squadra che 
gioca a memoria, difende alla 
grande e non è dipendente da 
Rich, la guardia riportata in Italia 
dopo tre annate in Francia. Wells, 
Scrubb, Ndiaye sono tre scoperte 
super, per non dire dei collaudati 
Filloy, Fitipaldo, Fesenko, D'Ercole, 
Zerini e l'incredibile Leunen, il 
collante. E manca ancora Lawal, 
da ieri stabilitosi in città. Al 
momento è da finale scudetto. 
IL MIGLIORE Jason Rich (foto). 
IL DATO Viene da 5 vittorie di fila, 
8 nelle ultime nove uscite, k.o. 
solo con Cremona. 
CASA/FUORI 7-0/5-3. 
2016-17 3a con 11-4. 

plaudire quanto 
hanno fatto Can
tù e Cremona, la 
prima sesta nel 
marasma socie
tario, l'altra ripe

scata dall'A-2 e in grado di cen
trare le Final Eight con uno 

BRESCIA 
PUNTI 22 

Team rivelazione 
Ora viene il difficile 
La rivelazione della stagione. È 
partita vincendo le prime 9 gare, 
perdendo poi 4 delle 5 
successive, prima di chiudere col 
sofferto successo interno su 
Pistoia. Crisi fisiologica, perché il 
nucleo è rodato. Il 2° posto è 
strameritato. Ora viene il difficile: 
confermarsi nel ritorno, non 
tanto in termini di risultati 
(nessuno pretende un altro 11-4) 
ma a livello di rendimento che le 
permetta di restare tra le prime. 
Probabile l'inserimento di un 
giocatore, funzionale però al 
sistema di gioco di Diana. 
IL MIGLIORE Marcus Landry. 
IL DATO 72.5 punti subiti, 2a 

difesa del campionato. 
CASA/FUORI 6-2/5-2. 
2016-17? con 7-8. 

sprint degno di Bolt. Le delu
sioni? Sassari e Trento, che era
vamo abituati a vedere nelle 
posizioni nobili. Capo d'Orlan
do paga la scelta di fare la 
Champions, mentre in coda sa
rà lotta a 4 tra Pistoia, Brindisi, 
Pesaro e Varese per salvarsi. 
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MILANO 
PUNTI 22 

Finite le attenuanti 
Dovrebbe dominare 
Concesse le attenuanti 
generiche, ovvero un avvio 
improntato alla costruzione più 
che sui risultati, è l'involuzione 
dell'Olimpia a inquietare. Ha 
perso con Venezia, Torino, 
Avellino e Sassari, battendo solo 
Brescia delle prime 5. Ha un 
organico che dovrebbe 
permetterle di dominare anche 
con le seconde linee, ammesso 
lo siano. Invece stenta. Resta la 
favorita, ma, come dimostra 
l'ingaggio di Kuzminskas, 
neppure lei è così sicura di 
vincere... 
IL MIGLIORE Arturas Gudaitis. 
IL DATO 71.5 punti subiti, miglior 
difesa della Serie A. 
CASA/FUORI 5-2/6-2. 
2016-171a con 13-2. 
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VENEZIA 
PUNTI 22 

In linea con le attese 
MahapersoOrelik 
In linea di galleggiamento. Ha 
superato il momento di crisi 
chiudendo con 4 vittorie in fila, 
col fiore all'occhiello del colpo del 
Forum di domenica sera. 
Purtroppo ha perso il suo miglior 
giocatore, Orelik (confermata la 
rottura del tendine rotuleo 
sinistro). Sostituirlo non sarà 
facile, ben oltre le cifre (14.9 punti 
col 41% dall'arco). Pare aver 
toppato con l'innesto di Green, 0 
punti in 7 partite. Segna 2 punti in 
più e ne subisce 2 in più di media 
rispetto a un anno fa, ma ha 
(aveva con Orelik) una gamma 
più ampia di soluzioni offensive. 
IL MIGLIORE Gediminas Orelik. 
IL DAT018.8 assist, la migliore. 
CASA/FUORI 5-2/6-2. 
2016-17 2a con 11-4. 

SASSARI 
PUNT116 

Dinamo a tre volti 
Serve un rinforzo 
Una Dinamo a tre volti. Primo 
quello scuro di un avvio da 3 
vittorie e 4 ko. Poi le dimissioni -
respinte - di coach Pasquini e la 
scossa con 4 vittorie in fila. Per 
poi chiudere con 3 sconfitte nelle 
ultime 4 (l'ultima a Pesaro, 
imperdonabile) e perdere il 
treno della Coppa Italia. Deve 
risolvere l'equivoco Levi 
Randolph, sin qui inutile e 
probabilmente aggiungere una 
pedina con punti nelle mani se 
vuole rientrare nelle prime 8 e 
non fallire i playoff per la prima 
volta da quando è in A (2010-11). 
IL MIGLIORE Scott Bamforth. 
IL DATO 83.8 punti segnati, 
secondo miglior attacco. 
CASA/FUORI 6-2/2-5. 
2016-17 6" con 8-7. 

TORINO 
PUNTI 20 
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Gruppo di talento 
Patterson è super 
Era partita con grandi ambizioni 
e le sta confermando in pieno. Il 
5° posto a fine andata è il premio 
al talento del gruppo e al lavoro 
meticoloso di coach Banchi. 
Purtroppo il rapporto non 
idilliaco con la dirigenza ha 
portato al clamoroso divorzio di 
ieri. Unico neo il 4-4 in trasferta, 
dove è tornata a vincere 
domenica (a Varese) mettendo 
fine a un digiuno che durava dal 
5 novembre. Ora c'è da vedere 
come gestirà la transizione col 
nuovo allenatore. Squadra che 
tutti vorranno evitare nei playoff. 
IL MIGLIORE Lamar Patterson. 
IL DATO 7.7 recuperi, 3" tra le 16 
squadre di Serie A. 
CASA/FUORI 6-1/4-4. 
2016-171?con 7-8. 

TRENTO 
PUNT114 

Paga il brutto inizio 
Sutton troppo solo 
La finalista scudetto è partita 
malissimo, con 5 sconfitte nelle 
prime sette giornate: poi nella 
seconda parte dell'andata ha 
invertito la rotta con tre successi 
su tre dall'arrivo di Hogue (un 
ritorno) ma il finale con due k.o. 
la lasciano, come un anno fa, a 
casa. Manca la stella, il motore 
che nella scorsa stagione faceva 
girare tutto alla perfezione, ossia 
Craft: Forray è costretto a fare 
gli straordinari, Gutierrez spesso 
latita. Come la classifica. Vale i 
playoff, ma non sarà facile se 
Sutton spesso è troppo solo. 
IL MIGLIORE Dominique Sutton. 
IL DATO 50.8% nel tiro da 2, 
quartultima. 
CASA/FUORI 5-3/2-5. 
2016-1713" con 6-9. 

CANTÙ 
PUNT116 

Più di un miracolo 
Culpepper la stella 
Ci sono capolavori, miracoli, e 
poi c'è quello che sta facendo la 
Pallacanestro Cantù. Senza di 
fatto aver alle spalle una 
struttura societaria degna di tal 
nome, col fiato sospeso ad ogni 
scadenza amministrativa, riesce 
a dimenticare tutti i problemi 
quando scende in campo. Il 6° 
posto va oltre la logica, come la 
tripla di Thomas a Brindisi che lo 
ha messo in cassaforte sulla 
sirena. Peperino Culpepper è 
solo la ciliegina sulla torta 
preparata da Master Chef 
Sodini. 
IL MIGLIORE Randy Culpepper. 
IL DATO 86 punti segnati, miglior 
attacco del campionato. 
CASA/FUORI 5-2/3-5. 
2016-1712= con 6-9. 

CAPO D'ORLANDO 
PUNT110 

Affanni per la Coppa 
Troppi k.o. in casa 
Che la partecipazione alla 
Champions sarebbe stata pagata 
con punti persi in campionato era 
scontato, ma quello che ha 
stupito finora è la mancanza di 
un vero punto di riferimento in 
attacco (68.2 punti a gara, la 
peggiore) e, soprattutto, una 
condotta casalinga insufficiente: 
vincere al Palafantozzi è stata 
sempre un'impresa, al termine 
dell'andata ci sono già riusciti in 
cinque. In tale stagione finora 
anonima è brillata la stellina del 
ventenne lituano Kulboka, quasi 
10 punti a gara in 28' di impiego. 
IL MIGLIORE Amoldas Kulboka. 
IL DATO 30.2% da tre, terzultima 
nella relativa classifica. 
CASA/FUORI 3-5/2-5. 
2016-17 5" con 8-7. 

SERIE  A



PESARO 
PUNTI 8 

Fatica in trasferta 
MaOmogboèsuper 
Dallas Moore, Mika e Omogbo 
per la salvezza, con quest'ultimo 
che viaggia a 10.9 punti e 10.1 
rimbalzi. Ceron è alla migliore 
stagione di sempre (9.1 punti), la 
panchina dà però poco a Leka. 
Intanto, si gode gli ultimi due 
punti su Sassari grazie al redivivo 
Little che in casa disputò l'ultima 
gara tre mesi fa prima di 
infortunarsi a una mano. Come le 
altre concorrenti, non convince 
in trasferta, dove ha vinto a 
Reggio per poi incassare sei k.o. 
di fila, con quello di Venezia che 
ancora brucia. 
IL MIGLIORE Manuel Omogbo. 
IL DATO 28.8% da tre, ultima e 
unica a non raggiungere il 30%. 
CASA/FUORI 3-5/1-6. 
2016-1714a con 5-10. 

BRINDISI 
PUNTI 8 

Vitucci per salvarsi 
Lalanne che numeri 
In una stagione economicamente 
difficile, con ulteriore taglio del 
budget rispetto allo scorso anno, 
Brindisi ha cambiato coach alla 
10a, passando da Dell'Agnello a 
Vitucci che sta cercando di far 
quadrare il cerchio. Ha il merito 
di essere stata l'unica, delle 
ultime, ad aver battuto la 
capolista, al termine di una gara 
rocambolesca vinta all'overtime. 
Dovrà salire di tono soprattutto 
Tepic, già migliorato, da Moore è 
lecito attendersi di più, intanto 
sotto canestro Lalanne è super: 
16.1 punti e 9.7 rimbalzi. 
IL MIGLIORE Cady Lalanne. 
IL DATO 68.9% nei liberi, 
penultima, solo Capo fa peggio. 
CASA/FUORI 3-5/1-6. 
2016-17 8a con 7-8. 

VARESE 
PUNTI 8 

Tanti k.o. in volata 
Fuori casa è al palo 
Non è fortunata, avendo perso 
un sacco di gare in volata. Ma 
spesso per colpe proprie, quindi 
l'attenuante regge solo 
relativamente. Non può 
permettersi di regalare un 
americano (Waller, infortunato) 
senza pagar dazio. Il talento è 
poco, ma la squadra segue il 
tecnico Caja e si danna l'anima. 
Dovrebbe bastare per riuscire 
almeno a mettersene dietro una 
alla fine. Pesante lo zero nella 
casella vittorie esterne, unica in 
Serie A senza colpi in trasferta. 
IL MIGLIORE Stanley Okoye. 
IL DATO 6 sconfitte sono 
arrivate con 5 o meno punti di 
scarto (2 al supplementare). 
CASA/FUORI 4-4/0-7. 
2016-17 Ultima con 4-11. 
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BOLOGNA 
PUNT116 

Ale Gentile c'è 
Troppi alti e bassi 
Rendimento altalenante, momenti 
di profonda crisi sempre però 
riscattati, come la vittoria di 
sabato su Reggio Emilia dopo il 
-28 di Avellino. Coach Ramagli è 
stato più volte sulla graticola, ma 
ha ricevuto dall'inizio un organico 
incompleto, con un vuoto 
notevole nello spot di ala grande. 
Gentile (tornato protagonista in 
diverse gare, 17.4 punti di media e 
7.2 rimbalzi) e Aradori talvolta si 
pestano i piedi, ma averli è un 
lusso che poche altre potrebbero 
permettersi. Può migliorare, ma 
non sembra da prime 4. 
IL MIGLIORE Alessandro Gentile. 
IL DATO 7.7 palle recuperate a 
gara, è la terza del campionato. 
CASA/FUORI 6-2/2-5. 
2016-17 In A-2. 

REGGIO EMILIA 
PUNT110 

Quanti infortuni 
Della Valle migliore 
La partenza choc non ha 
affossato i reggiani che dopo le 
prime sei sconfitte hanno reagito 
anche grazie al club che ha 
sempre difeso l'operato di 
Menetti. Oggi sembra di nuovo in 
calo (tre k.o. nelle ultime quattro 
gare), sempre a causa dei tanti 
infortuni (come De Vico e Wright, 
per citare quelli «freschi») che 
stoppano la continuità. Centrare 
i playoff non sarà semplice, nel 
frattempo Della Valle è il leader 
della squadra con 15.1 punti, 
anche se da 3 tira male (26.6%). 
IL MIGLIORE Amedeo Della 
Valle. 
IL DATO 49.6% da due: 
penultima, solo Pistoia fa peggio. 
CASA/FUORI 3-4/2-6. 
2016-17 4' con 9-6. 

CREMONA 
PUNT116 

Sprint finale alla Bolt 
per entrare nelle 8 
Cinque vittorie nelle ultime 6 
partite l'hanno lanciata 
nell'olimpo delle top 8. Non male 
per una squadra che a fine della 
scorsa stagione era retrocessa 
in A-2, salvo venir poi ripescata. Il 
piazzamento legittima la scelta di 
tornare in Serie A. C'è la mano di 
Meo Sacchetti nella crescita del 
gruppo, con un Johnson-Odom a 
tratti incontenibile. Ma questa 
Vanoli non è circoscrivibile nelle 
individualità. La presa di 
coscienza del suo potenziale 
potrà darle ancora soddisfazioni. 
IL MIGLIORE Darius Johnson-
Odom. 
IL DATO 36.9% da tre, terza 
migliore della Serie A. 
CASA/FUORI 5-2/3-5. 
2016-1715= con 4-11. 

PISTOIA 
PUNTI 8 

Crisi: 5 k.o. di fila 
Moore e poco altro 
Stavolta a Esposito non sta 
riuscendo il miracolo, ma è pur 
vero che la qualità della sua 
squadra è quella che è: ha 
chiuso l'andata con 5 sconfitte di 
fila, ha avuto pochissimo da 
McGee passato in pochi mesi 
dall'aver vinto lo scudetto alla 
lotta per non retrocedere. 
Moore fa il furetto, gli altri a 
testa si alternano. Ha dovuto 
subire il ritiro di Gordon, con 
Ivanov e Diawara dovrebbe aver 
acquistato più esperienza, ma 
servono più punti per centrare la 
salvezza. 
IL MIGLIORE Ronald Moore. 
IL DATO 46.4% da due, di gran 
lunga la peggiore in Serie A. 
CASA/FUORI 3-4/1-7. 
2016-17 9a con 7-8. 
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