
LE GARE: ORE 20.30 

Sassari-Milano con Cinciarini che rientra dopo 45 giorni 
SASSARI 

MILANO 

Arbitri: Paternicò, 
Aronne, Attard 

(g.d.) Sassari (a caccia del 
nuovo tecnico) al completo 
nella sfida diventata un 
classico degli ultimi anni. 
Milano ritrova Andrea 
Cinciarini dopo un lungo 
stop. Unico assente il 
capitano Alessandro 
Gentile. 

12-23 
Il vantaggio negli scontri 
diretti è di Milano, che a 
Sassari è avanti 13-3 

650 
Le presenze oggi di 
Marconato in Serie A: 3625 
sono i punti 

CASERTA 

TRENTO 

Arbitri: Sabetta, Mazzoni, 
Sardella (Sky Sport 2 HD) 

(l.b.-m.ob.) Caserta deve 
scegliere chi schierare tra 
Slokar e Johnson, Trento 
può contare su Cummings 
che ha bruciato le tappe 
per la necessità di 
sostituire Sanders (caviglia, 
fuori per la stagione) e 
Poeta, pronto per i playoff. 

ai 
Caserta non ha mai battuto 
Trento nelle tre sfide finora 
disputate in A 

Le vittorie di Caserta in casa 
nell'annata: le più «vicine», 
Capo e Torino, ne hanno 7 

CREMONA 

BRINDISI 

Arbi t r i : Lanzarini, 
Paglialunga, Calbucci 

(a.r.) Cremona al completo, 
fatta eccezione per Vitali, in 
fase di recupero. Nello 
starting five ci saranno 
McGee e Gaspardo, gli unici 
due ad essere sempre 
partiti dalla panchina. 
Brindisi senza Gagic, ceduto: 
rientra Milosevic. 

I k.o. di fila di Cremona 
prima della gara di oggi, 
da Avellino, Varese e Milano 

5-4 
È di Cremona il vantaggio 
nelle sfide con Brindisi: 
3-1 in casa 

REGGIO EMILIA 

BOLOGNA 

Arbitri: Sahin, Seghetti, 
Lo Guzzo (Rai Sport 1 HD) 

(f.p.-l.a.) Reggio con Aradori 
che ha un lieve problema 
all'anca. Tutti presenti gli 
acciaccati della Virtus. A 
preoccupare di più sono 
Mazzola (polso) e Collins 
(spalla), ma problemi ci 
sono anche per Fontecchio 
(caviglia) e Vitali (piede). 

Le vittorie che mancano a 
Menetti per toccare quota 
100 in Serie A (178 gare) 

13-30 
Bologna è in vantaggio 
negli scontri diretti: fuori 
casa è avanti 14-8 

CAPO D'ORLANDO 

PISTOIA 

Arbi t r i : Taurino, Bartoli, 
Ranaudo 

(s.p.-f.l.) Capo d'Orlando 
con Jasaitis e Stojanovic 
out per problemi fisici, in 
forte dubbio anche Oriakhi. 
Rientrerà invece Boatright. 
Pistoia al completo dopo il 
recupero di Blackshear che 
ha saltato le ultime due 
gare (caviglia). 

04 
Pistoia ha vinto 
le tre gare finora disputate 
nelle ultime due stagioni 

203 
I punti di media di Boatright 
nelle dieci gare disputate 
con Capo d'Orlando 

CANTÙ 

VARESE 

Arbitri: Mattioli, Vicino, 
Caiazza 

(p.t.-f.b.) Nella Vitasnella 
torna nei 12 Marco Laganà, 
che sta completando il suo 
percorso di recupero dopo 
l'infortunio al ginocchio 
sinistro. Varese: Moretti 
sconta qualche acciaccato 
(Wright su tutti), ma non ci 
saranno defezioni. 

53-82 
È nettissimo il vantaggio 
di Varese negli incontri 
con Cantù 

13 
I punti che mancano 
a Kangur per tagliare 
il traguardo dei 1000 in A 

VENEZIA 

AVELLINO 

Arbitri: Begnis, 
Di Francesco, Borgioni 

(m.c.-l.z.) Esordio nella 
Reyer di Pargo ed è 
vicinissimo anche il 
sostituto di Owens, anche 
se sarà una lotta contro il 
tempo: il nome è Ousman 
Krubally, già visto a 
Legnano in A-2 lo scorso 
anno. Avellino al completo. 

15 
Sono le vittorie di Avellino 
in campionato nelle ultime 
16 uscite: k.o. solo a Torino 

18.8 
Gli assist di media di 
Avellino, leader in A proprio 
davanti a Venezia con 16.9 

TORINO 

PESARO 

Arbi t r i : Lamonica, 
Martolini, Biggi 

(f.t.-cam.ca.) Torino 
recupera White. Il centro, 
che la scorsa settimana era 
stato costretto a letto da 
un'influenza intestinale, negli 
ultimi tre giorni si è allenato 
regolarmente e sarà 
regolarmente in campo. 
Pesaro al completo. 

28-23 
Torino avanti nelle sfide: 
in casa il club piemontese 
comanda 19-4 

I punti che mancano a 
Lydeka per raggiungere 
quota 1000 in A (148 gare) 

SERIE  A


