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BRINDISI 
FRANKVITUCCI55ANNI 

Il dilemma di Frank 
«Ma come, abbiamo chiuso 
l'andata al settimo posto e ora 
che abbiamo battuto Milano 
siamo scesi all'ottavo?»: il 
nocchiero di Brindisi, Frank 
Vitucci, scherza e si pone il 
dilemma leggendo le posizioni 
della A dettate da classifiche 
avulse e scontri diretti. Resta 
un dato di fatto: il coach 
veneziano, stranamente fuori 
dai radar delle big, in Puglia sta 
facendo più che bene, ma non 
è certo una novità. «Senza uno 
staff forte però non si va molto 
lontano», ricorda. Applausi. 

AVRAMOVIC 
VARESE 
La situazione 
l'aveva bene 
inquadrata 
il sottosegretario 
Giorgetti: 
«Avramovic (foto) 
è stanco», 
ci aveva detto la 
scorsa settimana 
parlando della 
«sua» Varese. 
Nelle ultime 
tre gare (tutte 
perse) il serbo 
ha fatto 8,11 e 10 
punti. Pochi per 
un Caja nervoso 
oltremodo con 
gli arbitri Filippini 
e Morelli... 

PUBBLICO 
SASSARI 
Ovazione 
da brividi per lo 
sfortunatissimo 
Bamforth, con 
tutto il pubblico 
che domenica ha 
sventolato fogli 
con la scritta 
«Forza Scott»: 
una coreografia 
straordinaria che 
ha fatto venire 
i lacrimoni allo 
stesso giocatore, 
abbracciato al 
figlioletto (anche 
lui in lacrime) per 
una scena che 
ha emozionato 
il palazzetto 

GENITORI 
QUISTELL01996 
Carpenedolo-
Negrini Quistello 
1996 è una gara 
Under 13 della 
zona di Brescia: 
domenica 
l'allenatore del 
Carpenedolo, 
Marco Giazzi 
(foto), ha ritirato 
i suoi ragazzi dal 
campo (che 
vincevano) 
perché i genitori 
avversari non 
facevano altro 
che offendere 
ragazzi e arbitro. 
Bravo il coach, 
ma è tutto triste 

VIRTUS 
BOLOGNA 
Nei 2mila euro di 
multa inflitti dal 
giudice sportivo 
alla Segafredo 
(nella foto 
Aradori) ci sono 
le «offese 
collettive 
frequenti di 
stampo razzista 
verso tesserati 
della squadra 
ospite». Ma 
proprio non si 
riesce più a tifare 
solo per i propri 
colori? È 
diventato (non 
solo a Bologna) 
così difficile? 

SERIE A 2 
V. ROMA 
La Virtus Roma 
di coach Bucchi 
(foto) è tornata 
in testa da sola 
al Girone Ovest 
di A-2 (seppur 
con una gara in 
più) battendo 
Bergamo, 
l'avversaria che 
dall'inizio del 
torneo le sta 
dando filo da 
torcere. Il 
cammino è 
lungo, ma 
intanto vedere 
3.000 spettatori 
al PalaEur può 
fare solo piacere 

ITALIANI 
REALIZZATORI 
Un italiano 
top scorer di 
una gara è 
sempre 
un'impresa: oltre 
a Moraschini (25 
punti con Banks) 
di Brindisi, è 
toccato pure ad 
Abass, 19 punti 
nella vittoria 
contro Varese, 
Flaccadori (nella 
foto), 21 nel blitz 
di Trento a 
Cremona e 
Cavaliero, 13 nel 
k.o. di Trieste a 
Bologna. Che 
quartetto! 

SERIE  A


