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Cosi dopo la 17' giornata (la variazione è sul 
ranking dopo la 14"). Valutazione su forma 
attuale, calendario, infortuni e risultati 
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• RECORD: 13-3 
• RANKING PRECEDENTE: 1° 
• PROSSIME TRE: VS VARESE, 
©PESARO, VS TRENTO 

Sotto l'albero ha messo una tripletta di 
vittorie mantenendo il primo posto. 
Intanto il Poz si prende il ruolo di favorito 
visto che Virtus e Milano se lo rimpallano 

o 
• RECORD: 10-6 
• RANKING PRECEDENTE: 3° 
• PROSSIME TRE: VS TREVISO, 
©BRESCIA, ©TRIESTE 

Dopo il k.o. nel big match con la Virtus è 
arrivato anche quello in casa contro Cantù. 
L'aspetto più negativo è che l'Olimpia 
ancora non ha trovato un'identità precisa 

o 
• CLASSIFICA RECORD: 9-7 
• RANKING PRECEDENTE: 8° 
• PROSSIME TRE: ©CANTÙ, VS 
ROMA, ©BRESCIA 

Ha mancato il tris di vittorie perdendo in 
volata a Cremona dopo avere sciupato un 
largo vantaggio. Intanto ha ritrovato 
Campogrande dopo un momento buio 

© 
• RECORD: 14-2 

RANKING PRECEDENTE: 2° 
• PROSSIME TRE: ©ROMA, 
VS PISTOIA, ©VENEZIA 

Anche la capolista ha fatto 3 su 3 
dilagando nel derby e contro Milano. A 
Trento ha dominato e sofferto, con questo 
Teodosio (e non solo lui) tutto è possibile 

o 
RECORD: 11-5 

• RANKING PRECEDENTE: 5° 
• PROSSIME TRE: ©REGGIO EMILIA, VS 
MILANO, VS BRINDISI 

Occhio alla Leonessa in caccia: 5 successi 
di fila alimentano fiducia e ancora fame di 
vittorie. Dopo l'accesso alle Top 16 e Final 
Eight, i playoff sono più che un'ipotesi 

o 
RECORD: 9-7 

• RECORD PRECEDENTE: 4° 
• PROSSIME TRE: VS PESARO, 
©VENEZIA, VS VARESE 

Lo shock del derby ha lasciato il segno a 
Trieste ma tornando nel suo PalaDozza ha 
ottenuto la vittoria che le serviva per le 
Final Eight. Da matricola ha già fatto tanto 

© 
RECORD: 9-7 
RANKING PRECEDENTE: 6° 

• PROSSIME TRE: RIPOSA, 
©TREVISO, VS ROMA 

Tra infortuni e cambi di stranieri, ha 
mantenuto le posizioni e questo è già un 
bel merito. Intanto si prepara per la 
Coppa Italia da campione in carica 
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• RECORD: 8-8 
RANKING PRECEDENTE: 10° 
PROSSIME TRE: VS BRINDISI, 

RIPOSA, ©REGGIO EMILIA 

Alla faccia della squadra che deve salvarsi. 
Il colpo di Milano vale doppio, la squadra 
con l'addizione Ragland ha più personalità. 
Quasi quasi ci scappavano le Final Eight 

VENEZIA 
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RECORD: 8-8 
RANKING PRECEDENTE: 9° 

• PROSSIME TRE: ©TRIESTE, 
VS F.BOLOGNA, VS V.BOLOGNA 

Ha vinto col fiatone con Roma e Pesaro e 
perso in volata a Brescia. In attesa di 
tempi migliori in campionato, ha acciuffato 
in extremis il pass per la Coppa Italia. 
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VARESE 

o 
RECORD: 8-8 
RANKING PRECEDENTE: 13° 

• PROSSIME TRE: ©SASSARI, 
VS TRIESTE, ©F.BOLOGNA 

Si è rilanciata con due vittorie rompendo il 
ghiaccio in trasferta, sul campo di Treviso, 
dopo avere ceduto in casa contro Trento. 
La sensazione è che questo sia il suo livello 

TRENTO 

o 
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RECORD: 7-9 
• RANKING PRECEDENTE: 15° 
» PROSSIME TRE: ©PISTOIA, 
VS REGGIO EMILIA, ©SASSARI 

Segnali di ripresa dopo un brutto periodo. 
Due successi seguiti dal k.o. casalingo 
con bella reazione contro la capolista 
lasciano immaginare un futuro più positivo 
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RECORD: 7-9 

• RANKING PRECEDENTE: 12° 
• PROSSIME TRE: VS BRESCIA, 
©TRENTO, VS CANTÙ 

Squadra enigmatica, senza un leader 
emotivo e tecnico definitivo, che rimane 
sempre in mezzo al guado e perciò non fa 
sognare i tifosi. Meglio guardarsi dietro 

13 
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• RECORD: 7-9 
• RANKING PRECEDENTE: 7° 
• PROSSIME TRE: VS V.BOLOGNA, 
©BRINDISI, ©CREMONA 

Due sconfitte e il riposo, totale 0 punti. 
Brutto scivolone nel ranking anche se la 
classifica ancora tiene ma il calendario 
che ha davanti non promette nulla di buono 

o 
• RECORD: 6-10 
• RANKING PRECEDENTE: 11° 
• PROSSIME TRE: ©MILANO, VS 
CREMONA, ©PISTOIA 

Lo 0/3 con due sconfitte interne durante 
le feste fa suonare l'allarme all'Universo. 
Attenzione perché fra tre turni a Pistoia 
potrebbe essere spareggio salvezza 

TRIESTE 

o 
RECORD: 5-11 

• RANKING PRECEDENTE: 16° 
• PROSSIME TRE: VS VENEZIA, 
©VARESE, VS MILANO 

Sull'orlo del baratro e con coach 
Dalmasson in bilico, ha piazzato due 
vittorie che le ridanno ossigeno mentre il 
mercato sta ridisegnando la squadra 

• RECORD: 5-11 
• RANKING PRECEDENTE: 14° 

PROSSIME TRE: VS TRENTO, 
©V.BOLOGNA, VS TREVISO 

La serie positiva in casa non ha retto 
all'urto di Sassari, così Pistoia è tornata 
giù. Deve riprendere a vincere sul suo 
campo per continuare a sperare 

VL 
ra Pesaro 

• RECORD: 0-16 
• RANKING PRECEDENTE: 17° 
• PROSSIME TRE: ©F.BOLOGNA, 
VS SASSARI, RIPOSA 

Ormai c'è poco da aggiungere a questo 
calvario di sconfitte che sembra avere fine. 
E anche gli americani pensano più ad una 
nuova destinazione che a salvare la faccia 
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