GUSTOSO POSTICIPO DOMENICALE AL FORUM
DOVE É ANDATA IN SCENA UNA GRANDE CLASSICA
TRA I PADRONI DI CASA E I CUGINI DELLA OJM

BASKET A
SECONDA GIORNATA

Incubo a Milano, solo alla fine Varese

è battuta
Derby lombardo Gli uomini di Caja sfiorano l'impresa, l'EA7 conduce ma non riesce mai ad

allungare e vince di un punto
Milano
Varese
20-15,39-34,56-52
MILANO: Goudelock 21, Micov 7,
Pascolo ne, Fontecchio 3, Cinciarini, Cusin 2, Abass ne, M'Baye
7, Theodore 21, Jefferson 4, Bertans 2, Gudaitis 7. Ali: Pianigiani.
VARESE: Avramovic 5, Pelle,
Bergamaschi ne, Natali 5, Parravicini ne, Okoye 14, Tambone 2,
Cain 5, Ferrerò 4, Wells 11, Walter U , Hollis 13. Ali: Caja.
Arbitri: Lo Guzzo-Bartoli-Bongiorni
Note Tiri da 2 MI 21/30 VA 15/38
Tiri da 3 MI 6/21 VA 11/25 Tiri l i beri MI U/22VA 10/20 Rimbalzi
MI 35 (Gudaitis 8) VA 34 (Cain 11)
Assist MI 7 (Goudelock 3) VA 15
(Wells 4).

Sandro Pugliese
• Milano
È STATO derby vero quello del Forum di Assago, vinto all'ultimo
istante dall'Emporio Armani 74-73
grazie a un paio di magie di Jordan
Theodore che ha letteralmente salvato un'Olimpia ancora troppo macchinosa per sfruttare tutto il talento
a suo disposizione. Sono 21 i punti
del playmaker, 4 in fila nell'ultimo

minuto, 21 come quelli di Goudelock ed è soprattutto grazie al talento dei suoi "funamboli" che Milano
rimane imbattuta (divide la testa
della classifica con Brescia, Venezia
e Torino) davanti a una Varese sconfìtta per la seconda volta in fila, ma
decisamente rivitalizzata rispetto al
brutto esordio casalingo.
Coach Pianigiani fatica a trovare
qualcun altro che riesca a mettersi
in ritmo in attacco, pur avendo altissime percentuali da 2 (21/30), ma faticando ancora nella mira dall'arco
(6/21) come ai liberi ( 14/22), mentre
Caja trova più concretezza da Walter, Hollis e Okoye (41 punti in 3),
con Wells pasticcione (2/10 da 2),
ma comunque vivo e decisamente
più intraprendente rispetto all'esordio.
L'INIZIO è marchiato dalle triple di
Theodore da una parte e di Waller
dall'altra (addirittura per la guardia
di coach Caja 8 punti consecutivi)
per il 10-8 al 4'. Poi inizia lo show di
Goudelock che prima ne firma 6 in
fila, poi mette in ritmo M'Baye per
la tripla del 20-13 al 9'. Al 12' arriva
il primo canestro italiano di Jefferson per il 24-19, ma Varese non molla la presa (25-24 al 13'). Milano si
aggrappa al talento di Goudelock
per gestire nel punteggio, ma Varese ancora con Wells rimane a un passo sul 39-34 all'intervallo.

L'Olimpia inizia nel modo giusto
con la tripla di Micov (42-34), ma
Okoye trascina subito Varese di nuovo a un passo (42-40). Theodore si
rimette in proprio e diventa incontenibile con 8 punti consecutivi che,
messi insieme ad un appoggio di
Goudelock, sembrano dare il via al
parziale di Milano sul 54-42. E invece l'Openjobmetis lotta davvero su
ogni pallone e dalla panchina con
Hollis, Tambone e Avramovic trova i punti e l'energia per riaccendere la gara sul 56-52 al 30'.
Poi si iscrive anche Natali al party
con la tripla addirittura del -1
(56-55 al 31'), Goudelock è l'unico riferimento di Milano che ritrova il
64-59 al 33', ma bastano ancora un
paio di distrazioni per vedere Varese impattare con Wells con la tripla
del 64-64.
SI ARRIVA ALLA PARI sul filo di lana (68-68), poi ci pensa Theodore,
con M'Baye glaciale dalla lunetta a
8" dalla fine per suggellare il successo milanese sul 74-70, rendendo
amara per Varese la tripla sulla sirena finale di Hollis. Milano nervosamente sorride, Varese, pure, ma per
l'EA7 attesa giovedì all'esordio in
Eurolega (sul campo del Cska Mosca) ci vorrà una crescita maggiore
per reggere l'urto dei big match continentali.

PER U N PELO
Jordan T h e o d o r e
(sopra) e A n d r e w
Goudelock
21 punti a testa
in una p a r t i t a tacile
soltanto sulla carta
È grazie al talento
dei suoi due
"funamboli"
che Milano
resta i m b a t t u t a
Giovedì in Eurolega
servirà una crescita
di squadra

SUGLI ALTRI PARQUET
VENEZIA SUPERA TRENTO CON L'INSTANT REPLAY
SOLD OUT PER BOLOGNA CHE UMILIA L'ORLANDINA
PESARO IN TRASFERTA SORPRENDE LA GRISSIN BON

ANTICIPI E MONDAY NIGHT
QUESTA SERA PISTOIA-BRINDISI CHIUDERÀ IL TURNO
SABATO A DESIO PASSEGGIATA DI CANTÙ SU CREMONA
E A TORINO SPETTACOLARE SFIDA CON SASSARI (97-92)

