
) IL PUNTO 

Ranking-story: Milano da n.1 
Trento e Brescia le delusioni 

Olimpia e Venezia 
le sicurezze 

Trento e Brescia 
le delusioni 

Dopo 4 gare, analisi basata sul nostro ranking 
prestagionale. Cantù e Cremona le sorprese 

A LA CHIAVE 
Anche Avellino al 
di sotto delle attese 
Tra chi va meglio 
del previsto c'è pure 
Sassari. Poche 
sorprese in coda 

Massimo Oriani 

D opo quattro giornate di 
| campionato le uniche 
certezze arrivano da Mi

lano e Venezia, saldamente alle 
prime due posizioni del 
Ranking Gazzetta. Analizzan
do l'andamento di quello che -
ricordiamo - resta pur sempre 
un giochino, è questo il dato 
principale che emerge. L'Olim
pia domina in lungo e in largo, 
senza fatica. Sin qui non ha af
frontato rivali di spicco, solo la 
Virtus al PalaDozza poteva rap
presentare un ostacolo serio, 
come infatti è 
stato. Semmai 
servissero verifi
che, arriveranno 
presto con la tra
sferta di domeni
ca a Torino e al 
Taliercio il 18 
novembre. La 
s trada della 
Reyer è stata 

persino meno 
complicata di quella milanese, 
e solo la prima vittoria, quella 
al debutto con Torino all'over-
time l'aveva fatta scendere per 
7 giorni al 3° posto. 

SORPRESE Cantù ( I P nel 
ranking prestagionale) e Cre
mona (12a) hanno entrambe 
vinto 3 delle prime 4 partite. 
Oltretutto convincendo e met
tendo in mostra un'ottima pal
lacanestro, conferma della 
bontà del manico. Se su Meo 
Sacchetti non c'erano dubbi, la 
piacevole novità è l'impatto im
mediato di coach Pashutin sul
la nostra Serie A. In campo pe
rò alla fine ci vanno i giocatori 
e sono loro a incidere. Cantù ne 
ha azzeccati sicuramente al
meno tre: Ike Udanoh (ha la 
miglior valutazione media del
la Serie A con 25), Frank Gai-
nes e Devon Jefferson. Con 
Tony Mitchell è andata sul sicu
ro. Gli ultimi tre sono nella top 
10 dei realizzatori. La Vanoli 
ha visto bene ingaggiando An
drew Crawford (19.3 punti di 
media), Wesley Saunders (1° 
per falli subiti con 7 a gara) e 
MangokMathiang (5° tra i rim-
balzisti). Sassari non era stata 
collocata fuori dalle Top 8 (ov
vero le potenziali partecipanti 

alla Coppa Italia 

di Firenze), con 
un piazzamento 
al settimo posto 
nella preseason, 
ma grazie al 3-1 
con cui ha aperto 
la stagione, che 
l'ha catapultata 
al terzo posto, 
sta andando ol
tre le aspettati

ve. Anche qui c'è la mano di chi 
la guida, Enzino Esposito, e la 
qualità degli americani: 
Bamforth (8° realizzatore a 
18.2 di media), Rashawn Tho
mas (7° tra i rimbalzisti), Pet-
teway, con la sicurezza Jamie 
Smith in regia, recuperato da 
un infortunio. Un poco meglio 
di quanto si pensasse sta facen
do anche Torino (10a il 3 otto
bre, ora 9a dopo aver raggiunto 
però anche il quinto posto). 

CONFERME La Virtus Bologna 
(5a), Brindisi (9a), Varese (10a), 
così come le 4 di coda, Reggio 
Emilia (13a), Pistoia (14a), Trie
ste (15a) e Pesaro (16a) hanno -
chi più chi meno - confermato 
le posizioni che avevamo loro 
affibbiato. Le V Nere sono forse 
leggermente sotto il rendimen
to previsto, ma hanno l'alibi 
d'aver già affrontato Milano. I 
pugliesi potrebbero essere la 
rivelazione della stagione, con 
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Clark e Brown in evidenza ma 
soprattutto un gruppo che sta 
bene assieme. Varese era tra 
quelle che potevano puntare 
alle prime 8 e infatti è in zona 
playoff. 

DELUSIONI Trento su tutte. 
L'avevamo piazzata appena 
sotto il podio (4a) dopo le due 

finali consecutive. Con 4 scon
fitte in 4 gare è scivolata al 14° 
posto. Poco meglio ha fatto la 
semifinalista 2018, Brescia, 
che ne ha vinta una sola e dalla 
sesta piazza prestagionale è ca
duta alla decima, anche perché 
i suoi k.o. sono stati meno pe
santi di quelli dell'Aquila. Pes
sima pure la partenza di Avelli
no, terza forza sulla carta (ro
sa...), oggi al 7° posto con un 
percorso da gambero dopo 
aver toccato il 2° posto alla pri
ma giornata (5a e 8a, ora è 7a). 
Non siamo neppure a un setti
mo di stagione, ce n'è di tempo 
per stravolgere il ranking. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

I NUMERI 

8 
• Il balzo in avanti più 
consistente rispetto ai nostri 
piazzamenti prestagionali 
lo ha fatto Sassari, passata 
dall'undicesimo al terzo posto 
di questa settimana 

10 
• Chi invece è scesa più di tutte 
è la Dolomiti Energia Trento. 
L'avevamo piazzata al 4° posto, 
con 4 sconfitte in 4 gare 
attualmente occupa il 14° posto 

1 
• L'Olimpia è l'unica ad aver 
occupato lo stesso posto nelle 
cinque settimane del ranking. 
I tricolori sono sempre stati 
al comando 

B. SARDEGNA SASSARI 

Scott Bamforth (Sassari) CIAM 

Record: 3-1 
• Prossime 3: ©Cremona, vs 
Venezia, vs Pistoia 
•Ranking precedente: 4° 

In rapida ascesa, coglie una vittoria di 
prestigio contro Torino, la terza di fila 
dopo il ko. d'apertura. Domenica fa 
visita al suo ex tecnico, Meo Sacchetti 

• La classifica tiene conto di 
forma attuale, calendario, 
infortuni e risultati. 
La variazione è sul ranking 
della settimana precedente 

AX MILANO 

o 

Record: 3-1 
•Prossime 3: vs Sassari, 
©Pistoia, vs Varese 
•Ranking precedente: 10° 

L'avevamo penalizzata per la batosta 
casalinga con Cantù, ora risale 
vertiginosamente il ranking 
dominando Torino. Può durare 

RED OCTOBER CANTÙ 

Record: 4-0. 
• Prossime 3: ©Torino, vs 
Reggio Emilia, ©Venezia 

Ranking precedente: 1° 

Pistoia e Pesaro non sono certo test 
attendibili. Ma l'Olimpia continua a 
rullare tutti. Domenica a Torino primo 
mini test, prima del big match del 18/11 

UMANA VENEZIA 
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• Record: 4-0 
Prossime 3: vs Bologna, 

©Sassari, vs Milano 
•Ranking precedente: 2° 

Non ha pietà di quelli che ormai sono 
diventati un po' i rivali storici di Trento 
e li spazza via. Ora il calendario si fa 
interessante con 3 match di spicco 

Record: 3-1 
•Prossime 3: ©Brindisi, 
©Bologna, vs Pesaro 
•Ranking precedente: 6° 

Pashutin cava qualcosa di buono 
anche da Tassone. Sta andando oltre 
le aspettative. Ora la prova del nove 
con due trasferte non certo semplici 

OPEN JOBMETIS VARESE 

o 
o 

Record: 3-1 
•Prossime 3: ©Reggio Emilia, 
vs Avellino. ©Cremona 

Ranking precedente: 7° 

Fa la sua parte difendendo il fortino 
di Masnago contro la neopromossa 
Trieste. In linea di galleggiamento 
per una piazza tra le prime otto 
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SIDIGAS AVELLINO 
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sìdiqAS 
Record: 2-2 

•Prossime 3: vs Trento, 
©Varese, ©Reggio Emilia 
•Ranking precedente: 8° 

Segnali importanti di ripresa con la 
vittoria in casa di Brescia. Ora ha 2 
trasferte nelle prossime 3 gare che 
diranno se è davvero guarita 

SEGAFREDO BOLOGNA 

o 
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Record: 2-2 
•Prossime 3: ©Venezia, vs 
Cantù, vs Torino 

Ranking precedente: 3° 

Tonfo casalingo con Cremona. Qvale 
ha problemi fisici, il calendario non le 
dà una mano. Momento delicato, 
interessante vedere come reagirà 

FIAT TORINO 
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Record: 2-2 
•Prossime 3: vs Milano, vs 
Brindisi, ©Bologna 

Ranking precedente: 5° 

Aspettando il ritorno di «Padre» 
Brown, incassa un k.o. a Sassari e si 
appresta a sfidare Milano. Diranno di 
più le due partite successive 

GERMANI BRESCIA 
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Record: 1-3 
•Prossime 3: vs Pesaro, 
©Trento, ©Brindisi 
•Ranking precedente: 9° 

Un altro k.o. che fa più male alla 
classifica che al morale, visto che 
comunque è arrivato contro una big. 
Ora però deve iniziare a far punti 

HAPPY GASA BRINDISI 

Record: 2-2 
•Prossime 3: vs Cantù, 
©Torino, vs Brescia 
•Ranking precedente: 12° 

Maramaldeggia a Pistoia (così fan 
tutti...) e conferma di avere talento e 
qualità di gioco. Vedremo se saprà 
fare il passo successivo. Ci può stare 
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