METROPOLI AL COMANDO

BASKET
SEGNALI DI NOVITÀ'

NEL QUARTETTO A PUNTEGGIO
PIENO CI SONO MILANO, TORINO
E VENEZIA OLTRE A BRESCIA

L'A2 è un'ottima scuola
Candì e Ricci confermano
Chi arriva dal secondo torneo è subito protagonista
Bologna
CHI PENSA che parlare di un'A2
con una qualità degna della massima serie sia soltanto un modo di
dire, si rassegni: sono sempre più
i casi di giocatori che, arrivando
dal secondo torneo, si trovano subito a loro agio nella presunta elite. Vedi alla voce Spissu: titolare
un anno fa con la Virtus, dove si è
ritagliato un ruolo da protagonista, con Sassari sta affrontando il
campionato col piglio di chi in A
c'è da tempo.
Vedi anche alla voce Ancelotti: il
lungo reggiano, ex Treviso, ci ha
messo del suo nel successo di Pesaro proprio nella città in cui è nato, lasciando il segno esattamente
come un altro ragazzo italiano, Ceron, che ha messo i suoi punti
quando servivano. Vedi anche,
nella stessa partita, Leo Candì
(nella foto Ciamilb): l'ex Fortitudo guida bene e riesce pure a di-

Piccole sorprese, ma qui da stupirsi non c'è nulla: le quattro novità
vengono da un campionato 'giocato' e non visto, cresciuti in buone
scuole per i loro tecnici (Ramagli,
Pillastrini, Boniciolli e Cavina)
non hanno nulla da invidiare ai
colleghi della massima serie. In
qualche caso, forse hanno qualcosa da insegnare.

fendere in una Reggio Emilia che
in casa concede oltre cento punti
ai pesaresi. Per chiudere, vedi alla
voce Ricci: arrivato da Tortona a
Cremona per giocare F A2, magari
da cambio, è tra i più concreti nel
naufragio della Sacchetti band sabato a Cantù.

IN UN CAMPIONATO a misura di
A2 (qualche straniero, per come
ha giocato i palloni decisivi, non
ne sarebbe degno), alzano la testa
anche tre degli esclusi dall'ultima
Nazionale, tutti desiderosi di rientrarvi: Cervi, con 17 punti e 6 rimbalzi, e Della Valle, con 24, pur facendo gli americani non bastano
a Reggio Emilia, mentre Alessandro Gentile, al netto dell'innata
voglia di strafare, porta concretezza alla Virtus con 17 punti e l i
rimbalzi.
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