
Serie A: Virtus Bologna sempre imbattuta 

Sassari va "ko" a Venezia 
Brindisi seconda da sola 

Imprese esterne anche che perde una partita incredibile con
dì Trento e Virtus Roma ;ro
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. ke della finale scudetto della passata 
Stasera MllanO-PlStOia stagione. Una partita, come di con

suetudine quando si gioca in laguna, 
Otto su otto. La Virtus Bologna conti- con cifre bassissime: i padroni di casa 
nua a marchiare a fuoco la serie A di si impongono per 55-54 grazie ad un 
basket: nell'ottava giornata del cam- canestro vincente di Watt a 6" dalla fi-
pionato i ragazzi di Djordjevic scon- ne. Una vittoria pesantissima che ri
figgono Treviso (84-79) e continuano lancia Venezia a 8 punti in classifica, 
a rimanere a punteggio pieno. I bolo- mentre peri sardi si tratta della secon-
gnesi vanno sotto (40-46 all'interval- da sconfitta stagionale, 
lo) ma nella ripresa cambiano marcia Conquista la quarta posizione Bre-
trascinati dai 20 punti di Gaines. scia che, nell'anticipo di mezzogior-

Al secondo posto c'è Brindisi che no, fa valere il fattore campo contro 
sbanca Trieste 80-72 e vola a 12 punti Varese in un match che era comincia-
in classifica, a -4 dalla Virtus: la squa- to sicuramente meglio per gli ospiti e 
dra pugliese esce alla distanza dopo vola a 10 punti. Da metà secondo 
una prima frazione di gioco molto quarto Abass (19 punti) e compagnia 
equilibrata (37-36), decisive le 10 tri- cambianomarciaeriesconoafarmale 
pie totali contro le 5 dei triestini che si ripetutamente alla difesa della squa-
devono arrendere. dra allenata da Vincenzo Esposito. 

Rimane ferma a 10 punti Sassari A quota 8 c'è un gruppetto di squa
dre capitanate da Trento che vince 
all'overtime in casa di Pesaro con lo 

Serie A score finale di 101-95: partita dalle 
" mille emozioni con continui ribalta-

...„..„.".?!?r.!1.f *^ menti di fronte ma nel momento de
Pesaro-Trentino 95-101 cisivo Justin Knox sale in cattedra (23 
Brescia-Varese 91-74 punti) e regala due punti preziosissi-
Cantù-Virtus Roma 74-76 mi ai ragazzi di Brienza. Pesaro rima-
Trieste-Brindisi 72-80 neancoraalpalovistoche.sinoadora, 
Virtus Bologna-Treviso 84-79 le ha perse tutte. 
Cremona-Fortitudo Bo 80-73 Sale in classifica la Virtus Roma che 
Venezia-Sassari 55-54 v i n c e u n a p a r t i t a delicata ed equili-
Milano-Pistoia stasera b r a t amcasadiCantùper76-74:gigan-
R'P?^: Reggio Emilia t e g c a p r e s t a z i o n e d i J e r o m e D y s o n 

La classifica che mette a referto 21 punti e fa salire 
Virtus Bologna Té";" BrindfeM2 j l a squadra della Capitale a 8 punti. 
Sassari e Brescia 10; Venezia, P r o v a a scacciare la crisi la Vanoli 
Trentino, Milano, Reggio Emilia, Cremona, che torna a vincere batten-
Virtus Roma e Fortitudo Bologna dolaFortitudoBologna:80-73perira-
8; Cantù, Varese, Cremona e gazzi di coach Meo Sacchetti. Chiude-
Treviso 6; Trieste 4; Pistoia 2; ranno l'ottava giornata Milano e Pi-
Pesa ro 0. stoia stasera alle 20,30 al Forum. 
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