Da sinistra: Jeremy
Chappell, 31 anni
(Brindisi); Thomas
Scrubb, 27 (Varese);
Austin Daye, 30
(Venezia); Mike James,
28 (Milano); Demetris
Nichols, 34 (Avellino);
Andrew Crawford, 28
(Cremona); Jaime Smith,
29 (Sassari), Tony
Taylor, 28 (V.Bologna)
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Le pagelle alla fine del girone
d'andata: nove promosse.
Milano è la regina,
Avellino seconda nonostante
i tormenti societari.
Venezia perde quota, mentre
Cremona e Varese sono
le sorprese. Trento e Brescia
le più deluse. Reggio stenta,
Torino maglia nera

Milano regina
Nove promosse
SERIE A

Cremona al top
Torino, che flop
•Avellino, che reazione. Sorpresa Varese
Trento, Brescia e Reggio Emilia le deluse
1. MILANO

2. AVELLINO

PUNTI 28

PUNTI 22

sidiqAs
Qualità e costanza
Ora non ha rivali

Svolta senza Cole
5 vittorie di fila

Una sola sconfitta in un girone
testimonia più di mille parole il
senso di superiorità di un gruppo
che in Italia non pare avere punti
deboli, nonostante gli infortuni.
Miglior attacco (91.6 di media),
migliore nel tiro da due punti e
dalla lunetta. Virtuoso pure nelle
palle perse: 11.1 a partita (meglio
solo Varese e Virtus Bologna).
Tarczewski e James comandano
la classifica del plus-minus,
risultando così i giocatori più
impattanti del campionato.
Gudaitis (nella foto) è terzo nella
valutazione. Per qualità e
continuità Milano, in questo
momento, non sembra avere
rivali. Aspettando Nedovic...

Un mese fa perdeva di 46 punti a
Trieste: quasi uno sciopero.
Erano i giorni in cui il patron De
Cesare ammetteva i problemi
economici del club. Il primo (e
finora unico) ad andare via è
stato la stella Cole, il più pagato:
da quel momento la squadra si è
compattata, finendo l'andata con
5 vittorie di fila (è l'unica ad aver
battuto Milano) grazie pure al
lavoro di coach Vucinic, anche lui
riabilitatosi. Senza gli infortunati
Ndiaye e Costello, il gioco ormai
poggia tutto sulla triade Sykes
(foto), Nichols e Green. Secondo
posto clamoroso, in attesa di
rinforzi. Ma bisognerebbe pagare
i lodi e sbloccare il mercato...
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• PUNTI JAMES 15.5 • ASSIST JAMES
5.5 • RIMBALZI GUDAITIS 9

• PUNTI GREEN 18.5 • ASSIST FILLOY
4.3 «RIMBALZI YOUNG7.5
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3. VENEZIA

4. CREMONA

PUNTI 20

PUNTI 20

OLtò

Gioco e Daye in calo
ma resta una big

Scelte azzeccate
e super attacco

Prima parte di stagione da otto e
mezzo, poi la flessione natalizia
che ha portato 3 sconfitte nelle
ultime 4 partite. Ci sta, per chi
deve sdoppiarsi ogni settimana, e
non abbiamo dubbi su una
repentina risalita perché
l'organico è lungo e di prim'ordine
per l'Italia. La Reyer (Haynes
nella foto) rimane la squadra che
più di ogni altra si avvicina a
Milano per fisionomia e talento
ma deve scacciare i dubbi su
Daye, a volte inconcludente. Resta
la miglior difesa della A. La Coppa
Italia, test di metà stagione di
solito indigesto, servirà per
capire se si tratta di nubi
passeggere o qualcosa di più.

La sorpresissima insieme a
Varese. L'addio al g.m. Conti e
l'arrivo di Vacirca a mercato in
corso ha prodotto un roster
rinnovatissimo dove è stato
azzeccato quasi tutto. Un
plotone di stranieri duttili,
talentuosi e adatti al gioco
offensivo di Meo Sacchetti.
Italiani di complemento ma
funzionali al sistema con la
chicca dell'esplosione (specie
nella prima parte di stagione) di
Gianpaolo Ricci (nella foto).
Cremona è una macchina da
canestri (89.7 di media) capace
di esaltarsi soprattutto in
trasferta: 5 vittorie su 7.
Underdog. Con merito.

• PUNTI WATT 13 • ASSIST STONE 3.1
RIMBALZI DAYE 6 4

• PUNTI CRAWFORD 18.5 • ASSIST
DIENER 3.8 • RIMBALZI MATHIANG 9.5

Caja e il gruppo
Sistema vincente

5. VARESE
PUNT118

La bontà del lavoro di Attilio Caja
sta tutto nei numeri: 2a difesa del
campionato (73.6 punti subiti),
10.8 palle perse a partita (solo la
Virtus fa meglio), 4" nei rimbalzi
e 5" nelle palle recuperate.
L'organizzazione ha permesso a
Varese di uscire dall'anonimato,
squadernando un giro di andata
con i fiocchi. Il ritorno in Coppa
Italia dopo 6 anni è il giusto
premio a un progetto che, dopo
aver puntato sulla continuità, sta
decollando. L'ossatura è quella
dell'anno scorso, impreziosita da
una campagna acquisti (Scrubb
nella foto) intelligente e
funzionale. Bissare i playoff
diventa l'obiettivo. Possibile.
PUNTI AVRAMOVIC 15.9 ASSIST
MOORE4.5 RIMBALZI CAIN 10.7

SERIE A

1
\

1

tfflOfc

V

7. BRINDISI

6. SASSARI

PUNT116

PUNT116
PUNT117-18
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McGee e Carter
il dopo Bamforth

Gruppo di qualità
Vitucci certezza

Chiude l'andata e torna alle Final
Eight con quattro successi
consecutivi ma la mazzata del k.o,
di Bamforth fino a fine stagione è
un colpo di sfortuna incredibile:
ora c'è McGee ma non sarà
uguale perché l'americano (19
punti di media) era il leader di
una squadra che Esposito
gestisce con successo, ancor di
più senza il tagliato Petteway.
Ufficiale anche l'arrivo di Justin
Carter, guardia-ala, 31 anni, ex
Galatasaray. Sassari ha fatto
soffrire Milano, perdendo dopo
un overtime. Cooley (foto) è una
piacevole sorpresa e viaggia su
cifre importanti: 15 punti e 9.9
rimbalzi.

La tripla sulla sirena di
Moraschini a Trento vale la Final
Eight e l'apoteosi di un giocatore
che sta producendo una delle
migliori stagioni della carriera.
Ma Brindisi è tanto altro. La
conferma di Vitucci è stato il
punto di partenza di un percorso
che sta riportando il club
nell'elite dopo un triennio senza
playoff. Il ritorno di Banks, gli
arrivi di Chappell, Brown e Wes
Clark testimoniano un mercato
non banale e la voglia di
emergere. Gerarchie chiare:
Banks (foto) e Chappell i leader.
L'avvio sprint, 5 vittorie nelle
prime 7, ha messo le fondamenta
per il ritorno in Coppa Italia.
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• PUNTI BAMFORTH 19 • ASSIST
SMITH 4.5 • RIMBALZI COOLEY 9.9

8. VIRTUS BOLOGNA
PUNT116

• PUNTI BANKS 16.1 • ASSIST BANKS
3.5 «RIMBALZI BROWN7.1

Andamento lento
Qvale condiziona
Acciuffa le Final Eight all'ultima
giornata e al termine di
un'andata troppo in altalena. Il
bel colpo di Varese ha mondato i
peccati di troppe trasferte a
vuoto. Taylor e Punter (foto) sono
le due bocche da fuoco, Martin
l'uomo utilità mentre Aradori
sembra un po' in affanno (nelle
ultime tre gare non è mai andato
in doppia cifra). Sacripanti
sconta molto le perenni cattive
condizioni fisiche di Qvale
(schiena) che sotto canestro ha
dato poco: ora con Moreira
dovrebbe andare meglio, ma i
problemi spesso sono in quel
settore. Presto potrebbe
arrivare un nuovo innesto.
PUNTI PUNTER 14.9 • ASSIST TAYLOR
5.6 • RIMBALZI KRAV1C 6.3
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9. TRIESTE

10. TRENTO

PUNT114

PUNT112

Matricola di lusso
Può fare strada

Solito falso avvio
poi la restaurazione

Tornata in Serie A dopo 14 anni,
all'inizio la matricola Alma ha
scontato il noviziato e una lunga
serie di infortuni che l'hanno
costretta a giocare molte partite
con l'organico incompleto, ma tra
novembre e dicembre la squadra,
ritrovata la salute, è cresciuta
forte attorno al suo faro Hrvoje
Peric (nella foto) e al capitano
Cavaliero. Coach Dalmasson,
anch'egli matricola, approdato nel
massimo campionato a 61 anni,
sta plasmando un gruppo
omogeneo, con tanti giocatori
che a turno sanno essere
protagonisti. E così l'Alma ha
sfiorato l'accesso alle F8 e
adesso, in silenzio, punta i playoff

Al solito la Dolomiti ha iniziato a
rilento la stagione, ma stavolta ha
esagerato perdendo 10 partite di
fila tra campionato ed Eurocup
che l'hanno precipitata all'ultimo
posto. Il cambiamento della
filosofia di squadra, passando dal
combat-basket delle due finaliscudetto di fila ad un gioco più
bello a vedersi non ha pagato e
infatti il club è corso ai ripari
richiamando in regìa Aaron Craft
(nella foto). La restaurazione ha
portato 4 vittorie di fila utili per
risalire la classifica e sperare
nella qualificazione alle F8 molto
complicata e fallita come da
tradizione. Il ritorno dirà se il
ciclo è finito o ha un futuro.

• PUNTI WRIGHT 13.1 • ASSIST
WRIGHT 4.5 • RIM BALZI PERIC 6.7

• PUNTI MARBLE 12.6 • ASSIST CRAFT
5.8 RIMBALZI GOMES 6.6

11. BRESCIA
PUNT112

Q
i FosimsA

Le partenze dei big
problema irrisolto
Anche la Leonessa ha deluso
nell'andata segnata da troppi
errori di valutazione e da un calo
del livello tecnico della squadra,
meno talentuosa rispetto all'anno
passato. Le partenze di Landry,
Michele Vitali e Hunt non sono
state compensate bene. I sostituti
Alien e Mika sono stati tagliati, solo
Jordan Hamilton (nella foto) ha
dimostrato di essere all'altezza. Poi
l'infortunio del leader Luca Vitali
ha amplificato i problemi di
chimica che coach Diana finora
non è riuscito a risolvere. L'arrivo
di Cunningham, con passato in
Nba, sta sortendo qualche effetto
positivo ma per salvare la stagione
ci vuole molto di più.
• PUNTI CUNNINGHAM 14.9 «ASSIST
VITALI 5 • R1MRAI 71 HAMILTON B.7
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12. REGGIO EMILIA

13. CANTÙ

PUNTI IO

PUNT110
PUNT117-18

Rivoluzione totale
ma c'è poca qualità

I problemi del club
condizionano tutti

La rivoluzione che ha azzerato la
Reggiana delle due finali-scudetto
si è completata in estate con
l'addio a coach Menetti e la
promozione del vice Cagnardi ma
all'allenatore esordiente è stata
offerta una squadra troppo
eterogenea che subito è andata in
difficoltà. Dopo appena 8 giornate
sono stati salutati 4 giocatori
stranieri tra cui il top-scorer Ledo
mentre gli italiani restano un
enigma. L'arrivo dello spagnolo
Aguilar (nella foto) ha portato
voglia di combattere, quello di
Rivers un po' di qualità in più, ma
il tasso tecnico del gruppo rimane
al di sotto della soglia per andare
oltre all'obiettivo della salvezza.

Il valore della squadra è
perennemente impolverato dalle
sofferenze societarie. In
condizioni più o meno normali,
ad inizio stagione, Cantù ha pure
palesato trame interessanti, poi
l'outing di Gerasimenko ha
scompaginato tutto. Durante la
tempesta societaria sono arrivati
8 k.o. di fila, spesso segnati da
uno stato di agitazione sindacale
piuttosto evidente (scarti
imbarazzanti). Le due vittorie con
Pistoia e Torino a 103 punti di
media raccontano invece di un
potenziale offensivo rilevante.
Gaines (foto), Jefferson, Mitchell
e Udanoh sono giocatori di
livello. Se vogliono...

• PUNTI RIVERS 14.5 • ASSIST
LLOMPART 3.9 ' RIMBALZI AGUILAR 8.6

• PUNTI GAINES 18.8 «ASSIST
UDANOH 4.1 RIMBALZI UDANOH 9.1

14. PESARO
PUNT110

Vi

Adrenalina nuova
con coach Boniciolli
Le tre vittorie di fila e il settimo
posto in classifica all'ottava
giornata parevano raccontare
una storia diversa rispetto a
quella degli ultimi anni. Invece è
di nuovo calato il buio. Ora la
fiammella si chiama Matteo
Boniciolli, l'uomo giusto per una
piazza che deve riscoprire il
gusto dell'adrenalina. La qualità
complessiva degli stranieri è
tutt'altro che modesta (McCree
nella foto), ma non può bastare. Il
neo coach ha chiesto agli italiani
un passo in avanti, mandando
per primo un segnale: Zanotti in
quintetto. Per il lungo 8 punti e 8
rimbalzi in 29' (quelli che aveva
giocato nelle ultime 4 partite...)
• PUNTI BLACKMON 20.3 «ASSIST
A R T I S 4 * RIMBALZI MOCKEVICIUS 11.8
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15. TORINO

16. PISTOIA

PUNTI 8

PUNTI 8
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Non solo Brown
Errori a raffica

Roster modesto
e tanta sofferenza

Persa la scommessa Larry Brown,
va ricostruito un po' tutto. Il
problema è che siamo a metà
stagione. Torino ha finito visti e
tesseramenti nella vorticosa
girandola di cambiamenti che non
ha portato, al momento, alcun
profitto. Il basket del guru
americano era inadeguato agli
standard europei e ora Galbiati
deve tentare un'impresa
ancor più complessa della
volata che un anno fa portò in
bacheca un'isperata Coppa Italia
(Poeta nella foto). Normalizzata la
situazione però la squadra ha i
mezzi tecnico-fisici per salvarsi.
Questo è l'obiettivo. Ed è una
sconfitta.

L'impennata a metà del girone di
andata (tre vittorie) un fuoco
fatuo che non cancella una
stagione di estrema sofferenza. A
Ramagli non si può imputare
granché: budget e materia prima
non sono da ricconi sebbene il
club abbia una sua coerenza nel
non cercare facili colpevoli. Ha
dato fiducia al coach dopo i 6 k.o.
iniziali, inserendo un giocatore.
Molto gira attorno alle lune dei
due Johnson (Dominique nella
foto) in una squadra piuttosto
corta. Marginale l'apporto degli
italiani, ad eccezione di Bolpin.
Non manca la voglia, ma il roster
appare tremendamente
modesto.

• PUNTI CARR 13.5 3 ASSIST HOBSON
3.4 • RIMBALZI HOBSON 6.3

PUNTI D. JOHNSON 14.1 • ASSIST K.
JOHNSON 4 • RIMBALZI KRUBALLY 10.8
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Milano regina
Nove promosse
Cremona al top
Torino, che flop
Avellino, che reazione. Sorpresa Varese
Trento, Brescia e Reggio Emilia le deluse
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