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La giornata | Derby MilanoCremona, PesaroBrescia

Sassari contro Cantù per il 3° posto
Venezia si deve difendere da Reggio
TRENTO  Messo in archivio il

derby bianconero tra Aquila

Trento e Virtus Bologna, oggi il
resto del programma dell'ulti
ma giornata del giorne d'anda
ta. Si cominciada unodei derby
lombardi tra la Vanoli Cremona

e ìa AX Armani Exchange Mila
no (ore 17.30), capolista indi

scussa della stagione regolare.
C'è il punto interrogativo sul
l'Olimpia che dopo la bella vit
toria eli venerdì sera in Eurolega
(8076al Real, secondo) è rima
sta bloccata per ore a Madrid a
causa di un'intensa nevicata.

Impegni casalinghi per la i'orti
tudo Lavoropiù Bologna e Car
pegna Prosciutto Pesaro, che
vanno a caccia di punti salvezza

ospitando, rispettivamente, Al
lianz Trieste (17.30) e Germani

d'Italia 2019 dell'Umana Reyer
Venezia e la UnaHotels Reggio

Brescia (18). Ultima partita del

Emilia. Sarà il 35° confronto di

girone eli andata per l'Acqua S.

retto tra i due team, con gli emi
liani in vantaggio per 1915.
Rinviata la gara tra Openjobme
tis Varese e Happy Casa Brindisi
per i tanti casi di positività nel
gruppo squadra biancorosso.
A causa dal ritiro dal campio

Bernardo Cantù, che sarà di

scena a! «PalaSerradimignì» di
Sassari (ore 19) per affrontare
il Banco eli Sardegna. Tra i brian
zoli ci sarà il debutto ufficiale

di Gaines (nella foto), tornato a
vestire ì colorì biancoblù dopo
l'esperienza alia Virtus Bologna
dello scorso anno e la recente

parentesi in Israele, a! linei Her
zìiya.Sono31 i precedenti,ospi
ti avanti per 1615.

II posticipo televisivo (ore 20,45,
diretta su Raisport) metterà di
fronte al Taliercio i campioni

nato della Virtus Roma, resterà

a riposo la DèLonghi Treviso.
LA CLASSIFICA; Milano 24; Brin
disi 20; Virtus Bologna* 18; Sas
sari 16; Venezia 14; Trento*, Pe

saro, Cremona, Reggio Emilia,
Treviso 12; Trieste, Brescia, F.

Bologna 10; Cantù 8, Varese 6.
* una partita in più.
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