
BRAVI&CATTIVI di VINCENZO DI SCHIAVI 

CANTÙ 
FRANK GAINES 28 ANNI 

Storico Frank 
Tornato in Italia per dimostrare 

a tutti che il Gaines visto a 

Caserta e Pesaro non era 

quello vero, Cantù si gode ora 

uno dei migliori playmaker del 

campionato che, con in 44 

punti contro Milano, ha fatto 

pure la storia del derby. Solo 

Riva infatti lo supera con 47 

(14/10/1984), mentre Frank 

mette in fila McAdoo (42), Pace 

Mannion (39) e Cam (38). 

Queste le prime 5 perfomance 

dei 167 derby giocati finora. 

Gigantesco tra i giganti del 

nostro basket 

ARCHIE 
(VARESE) 
Dietro a Milano 
sorride solo 
Varese che piega 
Venezia grazie 
alla difesa (la 
seconda della A 
dietro proprio 
alla Reyer) e un 
Archie che offre 
la migliore gara 
della stagione: 
24 punti con 
10/12. Poi si fa 
male all'anca, ma 
contro Torino ci 
sarà. Un'ancata 
alla Fiat 
vorrebbe dire 
tanto in chiave 
playoff 

TORINO 
In campo 
combatte con 
tutti ma 
raramente la 
spunta (Galbiati, 
foto), fuori dal 
campo potrebbe 
essere arrivata 
una svolta. Ieri la 
governance è 
cambiata e ora 
ruota attorno al 
duo Terzolo-
Feira. Il budget 
per l'anno 
prossimo è di 4,5 
milioni, ma ne 
serve uno entro 
lunedì. Corsa 
salvezza. Su tutti 
i fronti 

MONALDI 
(PESARO) 
L'uomo della 
rimonta contro 
Avellino è un 
italiano che esce 
dalla panchina 
(26 anni 
domani), lodato 
da Boniciolli per 
la garra 
difensiva che 
altri, più quotati, 
non riescono a 
produrre. L'altro 
eroe si chiama 
Simone Zanotti 
(voto 7) per la 
gioia del coach 
triestino che ha 
paventato 
bagordi estremi 

JOHNSON-ODOM 
(REGGIO EMILIA) 
Veni, vidi, vici 
con 7 punti 
nell'allungo 
finale. Reggio 
Emilia ha 
imbarcato infine 
un giocatore il 
cui talento in 
Italia ha spesso 
fatto la 
differenza. 
Ennesimo 
sacrificio 
economico, ma 
anche ossigeno 
puro perii 
patron Landi che 
ha voglia «di 
respirare a pieni 
polmoni» 

VIRTUS 
BOLOGNA 
«Difesa, gioco 
sporco e 
orgoglio» 
reclama 
Djordjevic (foto) 
dopo il tonfo di 
Sassari. Il che 
significa, nel 
linguaggio del 
coach, una 
squadra meno 
fighetta per 
ribaltare il -8 con 
Nanterre in 
Champions e 
avere chance per 
i playoff. Che 
tornano in bilico, 
perché c'è chi 
viaggia più veloce 

POLONARA 
(SASSARI) 
La terza vittoria 
della Dinamo 
vibra sulle 
prodezze di 
Achille: 19 punti, 
8 rimbalzi e 30 di 
valutazione. Così 
Sassari torna a 
sentire la 
fragranza dei 
playoff. «Allenare 
questo gruppo 
mi dà una 
grande gioia» 
esclama 
Pozzecco, 
giustiziere dei 
virtussini nel 
giorno dei 
fortitudini 
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