BRAVI&CATTIVI
di MASSIMO ORIANI
SCOnBAMFORTH
SASSARI 29 ANNI

CARLOS DELFINO
TORINO
Salva la
panchina di
Larry Brown,
proprio
l'allenatore che
non lo faceva
mai giocare ai
tempi dei
Pistons. I suoi 15
punti, nove dei
quali nel quarto
periodo, hanno
deciso la partita
con Trento,
prima vittoria del
tecnico
statunitense in
campionato. Una
vittoria alla
«Carlito's Way».

Bim Bum Barn!
La perfezione non è di questo
mondo, ma la guardia di
Albuquerque, New Mexico, la
sfiora sul mitico parquet del
PalaDozza. Con 4 triple nel 2°
quarto e 27 punti in 26 minuti,
trascina la Dinamo fuori dal
pantano delle 4 sconfitte
consecutive rilanciandola, in
una classifica molto corta nel
mezzo, nella corsa per le Final
Eight di Coppa Italia. Tira col
50% da due, il 43.1% dall'arco
eil 90% dalla lunetta. No, non è
perfetto, ma dannatamente
Bamforth...e.

VARESE
Terza in
classifica dopo
aver vinto per il
secondo anno
consecutivo al
Taliercio. Coach
Caja (nella foto)
prepara alla
perfezione la
partita e
irretisce la
Reyer, tenendola
al bottino
minimo (61 punti)
dai 56 in gara-4
di finale 2017 con
Trento. Tre
vittorie in fila
contro squadre
da playoff.
Artiglio Caja.

ALE GENTILE
ESTUD.MADRID
L'azzurro segna
22 punti con 9/17
su azione con 6
rimbalzi, 2
recuperi e 2
stoppate,
mettendo il tiro
della vittoria sul
BurgosalO
secondi dalla
fine. «Cascasse il
mondo» ha
titolato il sito
Estudiantes. Era
infatti una partita
delicatissima per
l'«altra» squadra
di Madrid, ora 15"
in classifica su
18. Ale Ale.

HAYNES
VENEZIA
Una giornata
storta può
capitare a tutti.
MarQuezperòsi
è quasi nascosto
invece di cercare
di reagire e ha
sparacchiato
dall'arco (1/8).
Non è stato
l'unico visto che
la Reyer ha
chiuso con la
bellezza di 40 tiri
da 3 tentati (12 a
segno), a fronte
di soli 24 da due.
Tre non sempre
è il numero
perfetto.

SERIE A

GAFFNEY
BRINDISI
Il 7/30 dall'arco
condanna i
pugliesi. A
toppare più di
tutti il match
interno con
Reggio Emilia è
Tony Gaffney,
additato anche
dal presidente
Marino:
«Giornata storta
ma purtroppo
non è la prima,
non può
continuare con
prestazioni
inaccettabili». A
furia di GafL.ney,
rischia il posto.

HAMILTON
BRESCIA
Uno sprazzo non
basta per
salvare la sua
partita negativa
contro Pistoia
(5/16 su azione).
Sbaglia la tripla
dell'overtime ma
soprattutto
prende un fallo
antisportivo in
un momento
chiave del
match. Brescia è
in crisi nera,
purtroppo per lei
di Jordan,
Hamilton ha solo
il nome di
battesimo.

