BASKET SERIE A
IL PALADOZZA FA FESTA

COLPO D'OCCHIO BIANCONERO

PREMIATO MICHELORI

IMPIANTO GREMITO, VENTUNO ANNI
DOPO L'ULTIMO DEBUTTO
CASALINGO IN PIAZZA AZZARITA

TANTI PROTAGONISTI DI BASKETCITY
IN PARTERRE, DA CRIPPA SCOUT
DEGLI SPURS A KOVACIC E ALIBEGOVIC

La Virtus e Gentile vanno subito a Capo
Dominio Alessandro parte bene: i compagni lo assecondano e lo cercano, niente sconti ai siciliani
il coach), è murata: maglie nere
con la V bianca sul petto.
E' il segnale che la Virtus vuole
riappropriarsi della sua storia e
vuol provare a spaventare le avversarie. E' la BasketCity di fine millennio, perché fanno capolino Claudio Crippa (oggi scout degli
Spurs), Teo Alibegovic ed Emilio
Kovacic (primi anni del Duemila):
è una Virtus che diverte e si diverte. Che sicuramente deve sistemare
qualcosa, ma ha la faccia giusta.
Tempo due minuti ed è 7-0 per
Alessandro Gentile, perché è il più
giovane dei fratelli a firmare tutti i
punti.

D O M I N A T O R E Alessandro Gentile, 17 punti e I I rimbalzi (Gamillo)

Virtus Bologna
Capo d'Orlando
SEGAFREDO BOLOGNA: Lafayette
3, Aradori 18, Alessandro Gentile
17, Ndoja 6, Slaughter 8, Lawson 13,
Pajola 5, Rosselli 6, Umeh 12, Stefano Gentile ne, Berti ne. Ali. Rama<!AP0 D'ORLANDO: Atsur 12, Edwards 5, Inglis 9, Kulboka 3, Delas,
Wojciechowski 7, Ikovlev 2, Ihring 5,
Alibegovic 9, Zanatta ne, Stella ne,
Laganà ne. Ali. Di Carlo.
Arbitri: Mazzoni, Sardella, Borgioni.
Note: parziali 27-15; 48-30; 66-34.
Tiro da due: Virtus Bologna 26/40;
Capo d'Orlando 17/41. Tiri da tre:
7/21; 5/19. Tiri liberi: 15/23; 3/5.

Rimbalzi: 38; 27.

Alessandro Gallo
• Bologna

IL DIVARIO finale la dice lunga sulla resistenza (morbida) offerta da
Capo d'Orlando, ma al di là del valore dell'avversaria, la Virtus di
Alessandro Ramagli ha tanti motivi per festeggiare il ritorno al PalaDozza.
Perché i due punti, che fanno sempre morale, arrivano in un palazzetto che si riempie di giovani e di gente. La curva, la «vecchia» curva Calori (per una prima di campionato
bisogna tornare indietro nel tempo
alla stagione 1996/97, con Alberto
Bucci che non era il presidente, ma

QUANDO al coro si aggiunge Lawson, che si presenta con un 3/3 dalla lunga distanza, la Virtus è già
scappata: dal 10-1 al 18-5. Non c'è
storia, perché la Virtus morde in difesa. Magari sbaglia qualcosa in attacco, ma sono i meccanismi di un
gruppo che vanno oliati.
Capo d'Orlando ha un solo sussulto sul 32-24 al 13' grazie alle triple
di Atsur, ma è un attimo. La Virtus
vola e non sbaglia un colpo.
Slaughter è una presenza, il baby
Pajola è uno che dietro si sbatte e,
davanti, gioca con ordine e pulizia.
La gara è in cassaforte già sul 46-26
al 19', dopo è solo accademia. Il
massimo vantaggio due volte, sul
78-42 e sulla sirena: il pensiero è
già a Pesaro.
Intanto una festa di pubblico alla
quale partecipa Alfredo Cazzola
(grandi abbracci con Bucci), mentre il presidente di oggi premia Andrea Michelori, il capitano della
promozione. A parte l'incidente
Trento (per come è maturata la
sconfitta) è una Virtus che, come lo
scorso anno, corre e si batte.

