
Le altre partite 

Milano trema a Sassari 
La classifica si accorcia 
nella seconda metà 

IL PUNTO 

Lorenzo Gatto 

TRIESTE. Si accorciano le di
stanze nella parte bassa della 
classifica, si accende la lotta 
per non retrocedere con un 
gruppone che si fa sempre 
più compatto. Merito (o col
pa, dipende dai punti di vi
sta) della Dolomiti Energia 
Trento che battendo la Gris-
sin Bon nell'anticipo della de
cima giornata raggiunge quo
ta 6 agganciandosi al trenino 
salvezza. Difese sugli scudi in 
un match che la formazione 
di Buscaglia ha chiuso 68-60 
trascinata dai 21 punti di Du-
stin Hogue. Esordio così così 
per Rivers nelle fila reggiane: 
12 punti in 27' ma un 4/17 
dal campo decisamente rive
dibile. 

Successo prezioso per Bre
scia abile a sfruttare il turno 
casalingo piegando 81-63 

Cantù in campo con il nuovo 
sponsor Acqua S. Bernardo. 
Vittoria di squadra per la Ger
mani che ha portato dieci uo
mini a referto, per Cantù pro
va incolore per Mitchell e Gai-
nes (rispettivamente 3/16 e 
2/16dal campo). 

Al comando della classifica 
continua la corsa solitaria 
dell'Armarli, corsara a Sassari 
contro una Dinamo capace di 
trascinare i campioni d'Italia 
ai supplementari. Bamforth, 
32 punti in 32 minuti con 
11/13 nelle triple, fa sognare 
i tifosi isolani fino all'amaro fi
nale che non cancella l'ottima 
prestazione della formazione 
di Vincenzino Esposito. Bene 
Venezia, 70-59 sul parquet 
del Taliercio contro l'Happy 
Casa Brindisi. 

Fuori Stefano Tonut, sono 
stati Daye (16), Watt (16) e 
Haynes (12) a guidare la 
Reyer al successo. 

Tra le squadre assestate 
nella parte alta della classifi
ca convincente prova di Vare-

MICHELERUZZIER 
PLAYTRIESTINO DELLA VANOLI 
CREMONA 

Cremona vince 
ancora e espugna 
Pesaro grazie 
a un'altra ottima 
prestazione 
di Ruzzier 

se, 77-60 contro Torino, e bel 
successo esterno di Cremona 
che trascinata dall'ennesima 
prova concreta di Michele 
Ruzzier espugna il parquet di 
Pesaro. 

Bene la Virtus Bologna, cor
sara 81-71 sul campo di Pisto
ia. Migliori realizzatori per la 
formazione di coach Sacri
panti sono stati Aradori (16), 
Punter (15) e il centro Qvale 
( 1 4 ) . -
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