Pozzecco l'imbattibile
Sassari, e sono cinque!
Cinque vittorie consecutive, con
la "ciliegina" dell'impresa a Milano nel turno precedente. Gianmarco Pozzecco e la sua Sassari si
confermano travolgendo Avellino (105-84) nell'anticipo di mezzogiorno - dopo che sabato sera
Milano era tornata al successo
con 1*84-94 di Varese - e agganciando al settimo posto a quota
28 proprio Avellino e la squadra
della sua città di adozione. Il
"Poz" ringrazia la coppia Thomas-Cooley autrice di 45 punti e
nelle prossime quattro giornate
si giocherà tutte le sue carte per la
conquista di u n posto nei playoff

scudetto.

mantiene il quarto posto solitario e ricaccia indietro Trieste e
Trento, vittoriose in casa rispettivamente con Reggio Emilia
(104-88 con 20 punti di Dragic e
26 di Johnson-Odom tra gli emiliani) e Pesaro (81-76, 22 di Marble e dall'altra parte 21 di
Lyons).
Nella zona bassa della graduatoria, importante passo avanti di
Torino che vince sul parquet di
Pistoia (78-81) con 23 punti di
Moore che pareggia il toscano
Mitchell come migliore realizzatore dell'incontro,
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Come Milano (20 i punti di
Nedovic contro Varese, priva di
Dominique Archie, che h a 24
punti da Avravomic), anche Venezia mette in cascina due punti
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26 di Jefferson per gh ospiti) e tiene dietro la Cremona di coach
Meo Sacchetti, che passa a Brescia
in u n derby altrettanto combattuto (86-89 con 26 punti di Abass
e 11 di Brian Sacchetti da una parte e 20 di Crawford dall'altra).
Con il successo in casa della
Virtus Bologna (61-77, straordinarie la difesa degli ospiti e la
coppia Brown-Chappell autori
rispettivamente di 29 e 25 punti)
nel posticipo serale, Brindisi
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Punti; Venezia 36;
Cremona 34; Brindisi 32; Trieste,
Trento 30; Avellino, Varese,
Sassari 28; Cantù 26; Bologna,
Brescia 24; Torino 16; Pesaro,
Reggio Emilia 14; Pistoia 12.
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