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La Virtus rischia a Pesaro
il Banco può solo guardare
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Secondo weekend consecuti
vo senza basket per la Dinamo
Banco di Sardegna, che con tre
casi di positività accertati e
l'intero gruppo in quarantena
sino a lunedì ha visto il rinvio
della gara in programma al Pa
laPentassuglia di Brindisi.
Il campionato comunque va
avanti, con l'anticipo di ieri tra
la Fortitudo Bologna e Reggio
Emilia che ha aperto l'ottava
di ritorno con il successo in vo
lata (tripla del pari a mezzo se
condo dalla fine anullata dopo
l'instant replay) dei padroni di
casa per 7168.
Oggi altri due anticipi, con
risvolti interessanti in termini
di classifica: alle 19 Trento, che
nel gruppo all'ultimo posto
della classifica, ospita Brescia
allenata dal suo storico coach,
Maurizio Buscaglia. Alle 20 la
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Tutte le partite in streaming su Eurosport Player
LA CLASSIFICA: Milano 34; Brindisi 30;
Virtus Bologna 28; Dinamo 26, Venezia 24;
Trieste 22; Treviso 20; Pesaro e Brescia 18;
Cremona e Fortitudo Bologna 16; Trento,
Cantù, Reggio Emilia e Varese 14.

Gli spalti deserti del PalaSerradimigni

Carpegna Prosciutto Pesaro,
in crisi dopo l'exploit della Fi
nal Eight, se la vedrà con la Vir
tus Segafredo Bologna, che
vuole la vittoria per raggiunge
re Brindisi (che, come detto,
oggi resta al palo) e proiettarsi
con tranquillità nella settima
na del derby delle Due Torri.
Domani ancora una sfida

tra zona salvezza e zona
playoff, con la Vanoli Cremo
na che ospita al PalaRadi la
De'Longhi Treviso di David Lo
gan (palla a due alle 17).
La capolista A|X Armani Ex
change Milano se la vedrà con
la sempre pericolosa Acqua
S.Bernardo Cantù (h.18), men
tre la lanciatissima Allianz

SERIE A

Trieste scenderà in campo alle
20,45 davanti alle telecamere
di RaiSport contro l'Umana
Reyer Venezia. La squadra di
Walter De Raffaele ha l'oppor
tunità di agganciare il Banco
di Sardegna al quarto posto in
classifica, in attesa che la squa
dra di Pozzecco recuperi le ga
re rinviate.
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