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Bravi e catt iv i Sopra l'allenatore della Virtus Bologna Sasha Djordjevic, 51 anni, con il connazionale serbo Milos Teodosio, 32. Sotto Ettore Messina, 60, presidente e allenatore di Milano tAPRESSE 
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Dal 10 alla Virtus 
allo zero di Pesaro 
I voti dopo l'andata 

Le pagelle dell'andata 
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D I E C I G I U D I Z I SU V O L T I E S Q U A D R E 

TEODOSIO IL RE 
SASSARI E BRESCIA 
PASSO DA BIG 
CROLLO VENEZIA 
E PESARO A ZERO 
Rimandata l'Olimpia di Messina 
Happ svolta di Cremona, sorprende 
la Fortitudo del debuttante Martino 
di Vincenzo Di Schiavi 

Il campionato è al giro di boa, ecco le dieci fotografie 
più significative della prima parte di stagione. La 
Virtus Bologna del divino Teodosic è la protagonista 
assoluta, mentre Milano e Venezia arrancano. Altre 
squadre meritano una menzione a cominciare da 
Pistoia capace di rialzarsi dopo un avvio segnato da sei 
sconfitte di fila. Oggi sarebbe salva. Ottima prima 
parte anche per la Roma di Bucchi e per la giovane 
Cantù di Pancotto. Che ora ha un futuro 

iamo al giro di boa: volti e squa

dre che hanno segnato il girone 
d'andata. Nel bene e nel male. 

10 VIRTUS BOLOGNA 
Capolavoro Djordjevic 
Rifondata in estate, la Virtus di 
Djordjevic si è costruita al giro di 
boa il profilo della squadra da 
battere. Stupisce per organizza
zione e mentalità. Svetta per 
punti fatti, rimbalzi, assisti, tiri 
da due e palle recuperate. Ha 

vinto in tutti i modi: dominando 
e con poderose rimonte. Ha pie
gato Milano nello scontro diretto 
più di quanto non dica 0 risulta
to finale. Sul mercato, oltre a Te
odosic e Markovic, ha indovina
to quasi tutto: Weems, Hunter, 
Gamble, Ricci e Gaines confer
mano l'idea del coach che la Vir
tus non sia «solo Milos». 

9,5 MILOS TEODOSIC 
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Altro pianeta 
L'entrata in scena, alla terza 
giornata contro Venezia, fatta di 
22 punti e 7 assist in 21 minuti, 
lasciò tutti sbigottiti. L'ultimo 
acuto a metà del cammino, do
menica scorsa a Trento, con 16 
punti filati negli ultimi 5', rapi
nando l'ammirazione di compa
gni e rivali. In mezzo un girone 
di andata fatto di leadership, ta
lento, fantasia e poesia. Ribaltia
mo il concetto: senza di lui, la 
Virtus non è la stessa cosa. 

9 SASSARI 
Il sistema Pozzecco 
Competitiva, certo, ma non così 
tanto. La Dinamo capace dĵ  

Stella del Sud 
Brindisi brilla ili 
avvio, poi la 
flessione. Ma elie 
talento 

chiudere l'andata con 13 vittorie 
e 3 sole sconfitte, producendo 
una qualità di gioco pari, se non 
a tratti superiore a queUo della 
Bologna padrona, diciamo la ve
rità, non se l'aspettava nessuno. 
Miglior difesa del campionato 
(72.8 punti subiti), indovinai i 
sostituti di Thomas e Cooley, co
sì come l'idea di mettere la squa
dra nelle mani di Spissu, inve
stendo sugli italiani (nel minu-
taggio). La coppia Sardara-Poz
zecco è ancora lassù. Chissà... 

8,5 BRESCIA 
Nuovo corso Esposito 
Quotata in avvio, sta andando 
ben oltre. La striscia aperta di 
cinque vittorie vale il terzo po
sto, ovvero un risultato straordi
nario che riporta Brescia nel 
gotha dopo la flessione dello 
scorso anno. La triade degli ul-
tratrentemri Luca Vitali, Moss e 
Brian Sacchetti resta il fulcro di 
un sistema in cui spicca la cre
scita di Abass, il consolidamento 
di Laquintana e mi manipolo di 

stranieri ben assortiti. E' il nuo
vo corso targato Enzo Esposito 
(seconda difesa del campiona
to) , costellato di risultati finora 
eccellenti. 

8 ETHAN HAPP 
La svolta di Cremona 
Raro pescare, in corso d'opera, 
un jolly così impattante. Il pivot 
americano, ex Olympiacos, ha 
svoltato la stagione di Cremona. 
L'esordio all'ottava giornata con
tro la Fortitudo: con lui in cam
po la Vanoli ha un bilancio di 7 
vinte e 3 perse. Quattro volte in 
doppia doppia, sempre in dop
pia cifra alla voce pmiti, Happ ha 
dato a Cremona una bidhnen-
sionalità che sta diventando il 
motore dell'ennesima cavalcata 
della squadra del et. Sacchetti. 

8 ANTIMO MARTINO 
Sorpresa Fortitudo 
Sesto posto per la matricola For
titudo del coach 41enne, debut
tante in Serie A E anche qui si 
tratta di un risultato che va ben 
oltre le aspettative. Il club bolo
gnese aveva come orizzonte una 
tranquilla salvezza, magari 
strizzando l'occhio ai playoff. 
Nel frattempo tornerà in Coppa 
Italia dopo 14 anni. Un traguar
do costruito al Paladozza (7 vit
torie) espugnato, solo da Bre
scia. Unico neo: la figuraccia nel 
derby. 

7,5 BRINDISI 
Gli outsider 
Prima parte di stagione da 9, col 
secondo posto solitario alla IO3 

giornata dietro alla Virtus. Poi la 
flessione che non svilisce di cer
to l'ottimo campionato della 
banda Vitucci. Strepitosa la sta
gione di Adrian Banks, capocan
noniere del campionato (20.5) e 
primo nella valutazione. Impor
tanti conferme arrivano da 
Brown e Stone, in attesa di com
pletare l'inserimento di Sutton 
che nel ritorno potrebbe essere 
l'arma in più. Talento e fisicità 

non banali. Va alle Final Eight da 
miderdog. 

5 MILANO 
Pochi alti, troppi bassi 
n quarto posto e le 6 sconfitte 
nel girone di andata sono un bi
lancio assolutamente insuffi
ciente. Al di là dell'ondivago im
patto motivazionale che forse 
qualche sconfitta di troppo sul 
campo l'ha lasciata (specie al
l'inizio), scollina il giro di boa 
mia squadra mentalmente fragi
le, involuta nel gioco e sempre 
più povera di alternative in gra
do di andare oltre Rodriguez, 
Micov, Brooks e talvolta Scola. Il 

ritorno di Gudaitis sui livelli di 
un tempo, in Italia può fare la 
differenza. Il Sykes formato 
Avellino sarebbe ben più di un 
surrogato del Chacho. Moraschi-
ni e Della Valle sono giocatori 
che hi Serie A spostano . Ma ser
vono quelli veri. 

4,5 VENEZIA 
Paga il brutto avvio 
Ancor più deludente il cammino 
dei campioni d'Italia. Saranno a 
Pesaro il prossimo febbraio, en
trando però dall'ultima porta di
sponibile. Che succede alla 
Reyer, che ha chiuso l'andata 
con 8 sconfitte? Un avvio diffi
coltoso (5 k.o. nelle prime 9 
giornate) dovuto all'addio di 
Llaynes e ai problemi di Stone, 
scelte di mercato che hanno reso 
meno del dovuto, la polizza 
Goudelock ancora in naftalina. 

0 PESARO 
Tutto da rifere 
Come le vittorie al giro di boa. 
Voto puramente emblematico 
perché si tratta di un club vir
tuoso nei bilanci, ma non sul 
campo. Tante, troppe scommes
se a partite dal deb Perego. La 
salvezza? Un miraggio. 
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é Noi i favoriti? No 
lì budget dice Olimpia 
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Facce da Serie A 
Da sinistra: 
Ettore Messina, 60 anni (Milano), 
Antimo Martino, 41 (Fortitudo), 

Enzo Esposito, 50 (Brescia), 
Milos 1 eodosic, 32 (Virtus Bologna), 
Sasha Djordjevic, 52 (V. Bologna), 
Marco Spissu, 24 (Sassari), 
Ethan Happ, 23 (Cremona), 

Adrian Banks, 33 (Brindisi), 
Ike Udanoh, 30 (Venezia), 
Jaylen Barford, 23 (Pesaro) 
CIAMILLO 

w Noi i favolili? No 
Il budget dice Olimpia 
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