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PISTOIA 
DOMINIQUE JOHNSON 31 ANNI 

Regalo d'addio? 
Pistoia mette una mattonata 
importante in chiave salvezza 
fermando la lanciatissima 
Varese di Caja, grazie 
soprattutto alla grande serata 
di Dominique Johnson. Dom 
infila triple a raffica e si carica 
la squadra sulle spalle da vero 
leader. Ora però potrebbe 
salutare perché il suo contratto 
è in scadenza e manca 
l'accordo per poter proseguire. 
Nonostante ciò ha fatto la 
differenza. Un regalo d'addio in 
grande stile per 
Dom...Pérignon 

GUDAITIS 
(MILANO) 
Dietro a tre 
tenori ce n'è un 
quarto che, in 
realtà, con le sue 
poderose 
braccia sta 
tenendo in piedi 
tutta l'orchestra. 
Il lituano è 
l'unico 
veramente 
indispensabile. 
Da Arthur ad 
Arturas. Da 
Kenney a 
Gudaitis. La 
legge dell'Arturo 
ha sempre il suo 
fascino in casa 
Olimpia 

COOLEY 
(SASSARI) 
Anche Sassari 
ha il suo 
Gudaitis. Il pivot 
dell'Illinois 
viaggia in doppia 
doppia: 15.2 
punti e 10.3 
rimbalzi. 
Strepitoso 
contro Trieste: 
24 punti, 8 
rimbalzi 3 assist. 
E prima ha 
chiesto la mano 
della sua bella 
sulla spiaggia 
della Pelosa (lei 
ha detto sì). Jack 
non sbaglia un 
colpo 

TORINO 
La Fiat affoga 
nell'Acqua San 
Bernardo e, 
dopo 3 k.o. di fila 
(Galbiati nella 
foto), scivola in 
fondo al gruppo. 
La squadra 
riflette sul 
campo il 
ginepraio di 
problemi che 
attanagliano una 
piazza dove la 
parola normalità 
pare un concetto 
astruso. E 
intanto si parla 
di cambio di 
proprietà: Fiat 
Leonis? 

PESARO 
Toccata 
addirittura la 
zona playoff 
(settimo posto), 
Pesaro è di 
nuovo 
sprofondata nei 
bassifondi dopo 
6 k.o. di fila 
segnati sovente 
da scarti 
imbarazzanti. 
Galli (nella foto) 
è appeso a un 
filo perché 
purtroppo è più 
semplice 
sostituire un 
coach invece che 
cinque americani 
indolenti 

BRESCIA 
«Ci riproveremo» 
disse Brescia 
dopo la finale di 
Coppa Italia 
persa contro 
Torino. Non 
quest'anno però 
perché la 
Leonessa 
rimarrà chiusa 
nella sua gabbia 
lontano da 
Firenze. Tra tanti 
dubbi e qualche 
scatto di 
nervosismo Mika 
(nella foto) da 
poco. Tant'è che 
il centro Usa ha 
rescisso col club 
(va a Bayreuth?) 

AGUILAR 
(REGGIO EMILIA) 
Il lungo 
spagnolo, 
prodotto della 
cantera Real, oro 
Europeo 2015, un 
titolo spagnolo 
con i Blancos e 
l'Eurocup con 
Valencia, è il 
totem attorno al 
quale girano le 
fortune di Reggio 
Emilia. 

Determinante 
contro Pesaro, 
viaggia a 13.6 
punti e 9.5 
rimbalzi a partita 
la furia (bianco) 
rossa. Ole... 
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