
POWER RANKING 
^ D E L L A G A Z Z E T T A 

La classifica tiene conto di forma attuale, 
calendario, infortuni e risultati. La variazione 
è sul ranking della settimana precedente 

1 
o 

• RECORD: 10-3 
RANKING PRECEDENTE: 2° 

• PROSSIME TRE: ©TREVISO, 
VS CREMONA, ©PISTOIA 

Vincendo lo scontro diretto con la 
capolista si prende la testa del ranking. 
Così è chiaro che chi vuole vincere lo 
scudetto dovrà fare ancora i conti col Poz 

© 
RECORD: 8-5 

• RANKING PRECEDENTE: 4° 
• PROSSIME TRE: (DV.BOLOGNA, 
©TRIESTE, VS REGGIO EMILIA 

Entra nel derby in grande fiducia vedendo 
più vicine le Final Eight di Coppa Italia. 
Ormai l'obiettivo salvezza è superato, con 
un Sims così si può alzare l'asticella 

o 
RECORD: 7-7 

• RANKING PRECEDENTE: 5° 
» PROSSIME TRE: ©VENEZIA, 
©REGGIO EMILIA, RIPOSA 

Roma è così: o stupisce o fallisce. Con 
Brescia ha scelto la seconda soluzione 
senza nemmeno provare a giocare. Brutto 
flop? Chiamiamola vertigine da zona playoff 

RECORD: 11-2 
• RANKING PRECEDENTE: 1° 
• PROSSIME TRE: VS F.BOLOGNA, 
VS MILANO, ©TRENTO 

Gli incroci ad alta quota non le dicono bene 
e adesso arrivano derby e Milano. Per 
puntare allo scudetto prima o poi dovrà 
battere le big. Meglio abituarsi prima 

© 
• RECORD: 10-4 

RANKING PRECEDENTE: 3° 
• PROSSIME TRE: RIPOSA, 
©V.BOLOGNA, VS CANTÙ 

La navigazione in campionato procede 
sicura, il ritardo sulla capolista è quasi 
recuperato. Ora l'attende un "riposo" in 
Russia prima del big match con la Virtus 

o 
RECORD: 8-5 

• RANKING PRECEDENTE: 6° 
• PROSSIME TRE: VS CREMONA, 
©CANTÙ, VS VENEZIA 

Ha messo a ferro e fuoco Roma vincendo 
di 30 punti. Adesso ha davvero una 
doppia dimensione italo-europea. E con 
Silins ha aggiunto un tiratore seriale 

o 
RECORD: 8-5 
RANKING PRECEDENTE: 8° 

• PROSSIME TRE: ©BRESCIA, 
©SASSARI, VS BRINDISI 

Dopo lo stop di Pistoia, la Vanoli riprende 
la sua corsa col sesto successo in 7 
partite. Più perde gli uomini, più vince. Se 
fosse una strategia, sarebbe da studiare 

8 
O 
RECORD: 7-6 

• RANKING PRECEDENTE: 7° 
f PROSSIME TRE: VS REGGIO EMILIA, 
VS TREVISO, ©CREMONA 

Il quarto k.o. di fila certifica il passaggio da 
squadra con potenziale da scudetto a 
squadra in crisi. E si complica la strada per 
le Final Eight. Sutton, se ci sei batti un colpo 

VENEZIA 

o 
RECORD: 6-7 

• RANKING PRECEDENTE: 12° 
PROSSIME TRE: VS ROMA, 

VS PESARO, ©BRESCIA 

Il successo di Reggio, il primo fuori casa 
in campionato, è una luce in fondo al 
tunnel. Aspettando Goudelock, adesso ha 
due partite interne per risalire ancora 
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RECORD: 6-7 
• RANKING PRECEDENTE: 13° 
• PROSSIME TRE: ©PESARO, 
VS BRESCIA, ©MILANO 

Il colpo di Trieste vale più di due punti 
salvezza. Con un Ragland in più, classifica 
alla mano, anche il club brianzolo avanza 
la propria candidatura per la Coppa Italia 

© 
RECORD: 6-7 
RANKING PRECEDENTE: 11° 

• PROSSIME TRE: VS SASSARI, 
©BRINDISI, VS VARESE 

Dopo il riposo, l'Universo ha tre partite per 
conoscere il suo futuro. Le Final Eight sono 
nelle sue potenzialità. Non è un obiettivo 
stagionale ma con due bei colpi può farcela 

o 
RECORD: 6-7 

• RANKING PRECEDENTE: 9° 
• PROSSIME TRE: ©BRINDISI, 
VS ROMA, ©F.BOLOGNA 

Un passo avanti e due indietro. È la prima 
ad avere lasciato campo libero a Venezia 
in trasferta. La mancanza di un leader 
emotivo e le nebbie sul futuro non l'aiutano 

RECORD: 6-7 
RANKING PRECEDENTE: 10° 
PROSSIME TRE: VS PISTOIA, 

VS TRENTO, ©TREVISO 

La sesta sconfitta di fila in trasferta con 
un -21 sul groppone si spiega più con un 
deficit di personalità che con problemi di 
chimica. Il talento ci sarebbe ma non basta 

• RECORD: 5-9 
• RANKING PRECEDENTE: 14° 
• PROSSIME TRE: ©VARESE, RIPOSA, 
VS SASSARI 

La quinta vittoria di fila in casa non sposta 
il suo ranking visto l'avversario diretto ma 
conferma che la squadra di coach Carrea 
nella salvezza ci crede fino In fondo 

TRENTO 
^ ^ * * , 

w 
RECORD: 5-8 

• RANKING PRECEDENTE: 15° 
PROSSIME TRE: VS TRIESTE, 

©VARESE, VS V.BOLOGNA 

Al Forum ha fatto da comparsa, in 
campionato le capita spesso e non si 
vedono progressi. Giovedì la sfida con 
Trieste diventa uno snodo per la salvezza 

• RECORD: 3-10 
RANKING PRECEDENTE: 16° 
PROSSIME TRE: ©TRENTO, 

VS F.BOLOGNA, ©PESARO 

Il f lop interno contro Cantù ha aggravato la 
crisi tecnica ma soprattutto ha fatto 
arrabbiare i tifosi, il suo grande patrimonio. 
Adesso tocca allo sponsor intervenire 

• RECORD: 0-13 
• RANKING PRECEDENTE: 17° 
• PROSSIME TRE: VS CANTÙ, 
©VENEZIA, VS TRIESTE 

Suo malgrado questa Pesaro ha fatto un 
record societario: 13 sconfitte di fila. 
L'innesto di Williams non ha evitato il k.o. a 
Pistoia. Ogni commento è superfluo 
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