
Sassari e Milano 
dietro le Vnere 
Reggio kappaò 

• n kappaò rimediato al Pa-
laRadi - prima sconfitta dopo 
dieci vittorie consecutive -
non complica di certo il per
corso della capolista Segafre-
do Bologna che mantiene 4 
punti di vantaggio sulle inse-
guitrici, la coppia formata da 
Sassari e Milano. Ed è il Banco 
di Sardegna che va a conqui
stare in trasferta a Brindisi 
(rientrato Banks, 24) due 
punti di notevole rilevanza, 
grazie in particolare alle in
cursioni di Evans (18) e Pierre 
(17), oltre che la solidità sotto 
canestro di Bilan (doppia 
doppia con 12 punti e 12 rim
balzi). Lapocobrillante arma
ta Armani sbanca alla fine il 
campo diPesaro, ma che fatica 
per la squadra di coach Ettore 
Messina che comunque ha 
sfruttato l'occasione per con
cedere unminutaggio in dop
pia cifraperben dieci suoigio -
catori 

CHI SALE 

0 PRESSING 
TUTTS CAMPS 

Vittoria dai grandi numeri per 
la Pompea Fortitudo Bologna 
che nell'anticipo di sabato ha 
dominato (più 25, 30 a 13 il 
parziale decisivo del primo 
quarto) la Dolomiti Energia 
Trento; Robertson (21), Ara-
dori (18), Sims (14) eLeunen 
(13) gli uomini che hanno 
marchiatoilmatch. Confronto 
sempre sotto controllo per la 
Germani Brescia che ha do
mato le velleità della Oriora 
Pistoia con una grande prova 
di Lansdowne (20 punti con 7 
su8daduee2su3datre)eLu-
ca Vitali (16 con 5 su 6 da due, 2 
su 2 da tre e 8 assist). Esordio 
nella LeonessaperOj ars Silins 
chiamato dopo l'infortunio 
occorso a Ken Horton. Batte 
un colpo importante l'Acqua 
S.Bernardo Cantù nel sempre 
caldo derby lombardo con la 
Openjobmetis Varese (di 
fronte due ex tecnici Vanoli, 
Cesare Pancotto e Attilio Ca 
ja) ; gara vissuta nella prima 
parte in equilibrio, mentre 

dopo l'intervallo lungo i pa
droni di casa hanno creato e 
mantenuto un piccolo distac
co. In evidenza il giovane Pec -
chia. 

CHI SCENDE 
Ha del clamoroso la sconfitta 
rimediata a Treviso dalla Gris -
sin Bon Reggio Emilia, soprat
tutto perché la formazione di 
coach Buscaglia ha letteral
mente dominato in lungo e in 
largo per oltre due quarti di 
match, con un margine anche 
di20 lunghezze; dopolapausa 
lunga, però, Johnson Odom e 
compagni hanno perso la tre-
bisonda, Treviso ha difeso for
tissimo e ribaltato il risultato. 
In fondo alla classifica rimane 
complicatissima la situazione 
della CarpegnaProsciutto Pe
saro (0 11 il bilancio sin qui), 
ma dove timidi segnali si sono 
affacciati con l'arrivo in pan
china dell'esperto Giancarlo 
Sacco; tanto che dopo le criti
che e le proteste del tifo orga -

nizzato delle scorse settima
ne, gli adriatici sono usciti 
sconfitti ma tra gli applausi. 

PROSSIMO TURNO 
La giornata numero 13 si apri
rà sabato con due anticipi: 
Trento cercherà il riscatto 
contro la Virtus Roma, mentre 
la Virtus Bologna vorrà di
menticare lo smacco di Cre
mona ospitando Brindisi. Il 
match di mezzogiorno di do
menica vedrà Sassari affron
tare la Fortitudo Bologna, poi 
sarà la volta della gara Vene
zia-Milano tutt'altro che dal 
facile pronostico. Reggio Emi
lia riceverà Trieste alla ricerca 
del colpaccio della svolta, la 
'nuova' Pesaro dell'ex tecnico 
Sacco sarà di scena a Varese, 
Cantù tenterà il bis casalingo 
con Treviso, mentre la con
clusione del turno vedrà la 
Vanoli affrontare la difficile 
trasferta sul parq uet di Pi
stoia. 
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