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Un altro mondo
Magari l'incrocio con Pesaro
e Pistoia ha aiutato a gonfiare
numeri che appaiono
comunque strepitosi.
Quell'irreale media di 98.8
punti segnati pone l'attacco
Olimpia su un altro pianeta,
ma c'è dell'altro. Milano
non è più quel gigante fragile
e umorale degli anni addietro.
Leader conclamati (James
nella foto), chimica, scala di
priorità ben definita, inclusione
e un senso di appartenenza che
mai va dato per scontato. Così
si aprono i cicli. Quelli vincenti.

TONUT
VENEZIA
Viaggia spedita
la Reyer e con lei
«tonuttino»
che viaggia
a 14.3 punti
di media nelle
ultime tre partite
per la gioia
di De Raffaele
che dal suo
pupillo s'aspetta
quest'anno
il salto triplo.
Intanto
s'è scrollato di
dosso la scimmia
legata anche agli
infortuni. «Duri
i banchi» si dice
da quelle parti

POLONARA
SASSARI
Difficile trovare
il tallone d'Achille
a questa Dinamo
alla terza vittoria
di fila
in campionato,
trascinata da un
Polonara sempre
più dentro
al mondo Dinamo
(10.5 punti,
4.8 rimbalzi e 1.5
assist a partita).
L'effetto Esposito
già si staglia
nell'isola e
domenica si va a
Cremona, dall'ex
Meo. Sfida a colpi
di triple...te?

TASSONE
CANTÙ
Al playground
di Desio,
tra i mori
dalla mano svelta
e numeri da
sballo, svetta nel
concitato finale
il volto pallido
e spiritato del
prode Tassone,
sbrinato
al momento
giusto dopo l'n.e.
contro Cremona.
Dei 15 minuti
in campo fan
sugo quelli afil di
sirena. Il «tasso»,
insomma,
non dorme

RICCI
CREMONA
Ci sta prendendo
gusto il
laureando a
smontare
avversari e
gerarchie di
questa Serie A.
Cremona vola a
Bologna grazie
alle magie del
suo nuovo eroe
che viaggia a 16
punti di media e
vederlo il 29
novembre a
Brescia contro la
Lituania non pare
una semplice
deduzione. Vero
Meo?

SERIE A

D. JOHNSON
PISTOIA
La guardia ex
Venezia
emblema della
crisi di Pistoia
dove la colonia
straniera, salvo
qualche
eccezione, è il
vero problema.
«Ci aspettiamo
qualcosa di
diverso» spiega
Ramagli che
forse sugli
scioperanti (c'è
anche Auda) non
può dire tutto
quello che pensa.
0 quanto meno
non (ori)ora

MCCREE
PESARO
Il primo impatto
con Milano che
a Pesaro lo ha
parcheggiato
per tenerlo sotto
osservazione,
è piuttosto
deprimente.
Inutile accanirsi
adesso,
la salvezza
di Pesaro passa
anche da lui
(16.8 punti
di media),
ma la strada
verso l'ipotetico
ritorno alla casa
madre è ancora
molto lunga

