
Vitali-Spissu, tandem di lusso 
Tambone ancora trascinatore 
La coppia di esterni tiene Sassari in scia alla capolista Virtus Bologna, la guardia esalta Varese 
Cremona corre con De Vico, Fontecchio da record nelle triple. Finalmente si rivede anche Cervi 

BASKET 

Dopo un sabato italiano, una do
menica a forti tinte tricolori: da 
una giornata spaccata in due co
me una mela, la conferma che il 
prodotto nazionale incide sul ri
sultato, oltre che sul gioco. Per 
informazioni, chiedere a Vare
se, dove Tambone (16 punti, 4 
rimbalzi e altrettanti assist) ve
ste ancora i panni del trascinato
re e risolve la pratica Trieste, al
la quale regala un mezzo sorriso 
la prova dell'ultimo arrivato Cer
vi (10 e 4). Oppure a Sassari, 
che passa a Pesaro con il solito 
tandem formato da Michele Vita

li (16 e 6 più 6 assist) e Spissu (11 
e 4 con 6 assist). Stesso discor
so per Brescia, che infligge l'en
nesimo dolore a Milano col grup
po italiano (Laquintana 5 e 2). 
Tutto questo dopo una serata 
di anticipi in cui il primato Virtus 
è illuminato dalla panchina: Ric
ci (22 e 4), Baldi Rossi (14 e 6) e 
Pajola (7 e 6 assist) fanno partita 
con Pistoia. Così come Cremo
na passa a Treviso grazie a cam
bi di lusso come Ruzzier (11 e 2) 
e De Vico (10 e 4). Nel risveglio 
di Reggio a Trento c'è molto di 
Fontecchio, che alla sostanza 
(20 e 4) abbina anche una prova 
nelle triple (6/7) da consegnare 
agli annali. 

a. cos. 

Prossimo Turno 
Banco Sassari-Dolomiti Trento 
Germani Brescia-Happy Casa Brindisi 
Grissin Bon Reggio Emilia-San Bernardo Cantù 

Onora Pistoia-De' Longhi Treviso 
Pompea Forti tudo Bologna-Openjobmetis Varese 
Trieste-Armani Milano 
Umana Reyer Venezia-Vìrtus Segafredo Bologna 

Vanoli Cremona-Vlrtus Roma 
Riposa Carpegna Pesaro 
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