
SERIE A In coda contestazioni dei tifosi a Pistoia, che vince, e a Torino che cede nel supplementare 

Bologna e Sassari si avvicinano alla coppa 

ROMA - Venezia ritrova il 
sorriso. Mezzogiorno di fuoco 
al Taliercio dove, nel secondo 
anticipo della 14a giornata, la 
Reyer torna a vincere dopo 
due sconfitte: battuta 78-67 la 
Vanoli Cremona. Dopo un 
primo tempo equilibrato, 
Venezia spinge 
sull'acceleratore (22-13 il 
parziale del terzo quarto) e il 
quintetto di coach Sacchetti 
non riesce più a riprenderla. 
Watt (18 punti), Tonut (14 
punti e 7 assist) e Bramos (12 
punti e 8 rimbalzi) i migliori 
per l'Umana, nella Vanoli in 
evidenza Ricci (15 punti) e 
Stojanovic (12 punti). Venezia 
raggiunge al secondo posto 
Avellino a quota 20 (gli irpini 
hanno espugnato il 
Palapentassuglia di Brindisi, 
che domenica prossima sarà 

a Trento contro l'Aquila per 
un match di spareggio per la 
coppa Italia) mentre resta due 
lunghezze indietro Cremona. 
Con Milano capolista, che ha 
superato Trento al Forum, 
sono già qualificate alla Final 
Eight di coppa Italia a Firenze 
(dal 14 al 17 febbraio), oltre a 
Venezia, Avellino e Cremona, 
anche Varese che ieri ha 
perso a Pistoia, tutta cuore e 
orgoglio. Inizio di partita 
strano con la contestazione 
da parte della curva. La 
Baraonda Biancorossa 
decide, infatti, di scioperare 
per i primi 5 minuti di gioco 
mostrando solo striscioni di 
protesta nei confronti della 
società e della squadra di 
Ramagli che comunque 
aggancia Pesaro all'ultimo 
posto. I marchigiani hanno 

subito ieri una sconfitta 
umiliante contro Reggio 
Emilia che si è risvegliata ma 
rimane anch'essa nei 
bassifondi della classifica. La 
Virtus Bologna, al completo, 
ha battuto Brescia 88-80 
sfoderando un quarto finale 
di grande spessore con 15 
punti di Taylor, restando così 
in corsa per la final eight di 
Coppa Italia. Brescia era 
senza Luca Vitali. Il Banco di 
Sardegna Sassari non fallisce. 
La squadra di Vincenzo «El 
Diablo» Esposito batte sul 
proprio parquet la Alma 
Pallacanestro Trieste per 102-
97 e la supera in classifica, 
conquistando 
temporaneamente un posto 
buono per la coppa. L'Acqua 
San Bernardo Cantù vince 
dopo un supplementare al 
PalaVela per 96-106 
complicando la vita alla Fiat 
Torino. Un ko pesante per la 
squadra di Galbiati, che non 
riesce a schiodarsi dalla zona 
retrocessione neanche dopo 
il cambio di panchina con 
l'addio a Larry Brown. Il clima 
nell'impianto torinese è stato 
teso, con la contestazione al 
vice-presidente Francesco 
Forni esplosa con veemenza e 
il pubblico tutto dalla parte di 
Carlos Delfino, messo fuori 
squadra proprio dopo un 
litigio con il figlio del 
presidente Antonio Forni. 
Presidenza che potrebbe 
cambiare a breve vista la 
trattativa ormai in fase 
avanzata con Leonis Group 
per la cessione del club. 
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