Il punto sulla Serie A

Venezia e Milano
sorridono in volata
Il remake dell'ultima finale
scudetto premia ancora l'Umana Reyer Venezia. I lagunari
non si fanno mettere nel sacco
da una Dolomiti Energia Trentino capace di una grande partenza e di condurre le danze fino all'intervallo lungo: sospinti
dal calore del Taliercio, gli uomini di De Raffaele recuperano
nel terzo quarto e la spuntano
involata per 79-78. Nell'anticipo di mezzogiorno della seconda giornata della regular-season di Serie A, a rubare la scena
è il talento realizzativo di Orelik, che finisce a referto con un
bottino personale di 24 punti e
come top-scorer dell'incontro;
16 punti di Johnson tra i padroni di casa, tra gli ospitiBehanan
si ferma a 23.
L'Olimpia Milano si aggiudica il derby con Varese per
74-73. Per la squadra di Pianigiani, a punteggio pieno con
Brescia, Venezia e Torino, in
evidenza Theodore e Goudelockcon21 punti a testa.
Colpo esterno, invece, della
VL Pesaro, che espugna il PalaBigi di Reggio Emilia superando la Grissin Bon per 102-95
con 29 punti di Moore e 20 di
Omogbo (24 di Della Valle tra i
biancorossi locali). Successo
convincente della Germani
Brescia: Il quintetto lombardo,
grazie anche ai 19 punti a testa
realizzati da Vitali e Hunt, si è
imposto sul parquet di casa sulla Sidigas Avellino, travolta
con il punteggio di 96-75. Tra i
biancoverdi, 18 punti di Rich.
Tutto esaurito al PalaRuffini
per la prima uscita casalinga
della Fiat Torino contro il Ban-

co di Sardegna Sassari. Il pubblico viene ampiamente ripagato della fiducia perchè vede
una squadra compatta, con
grandi individualità anche in
attacco. Il tutto si traduce in
una grande vittoria dei piemontesi 97-92. Un successo
che permette al quintetto di
coach Banchi di guidare la classifica a punteggio pieno. Porta
bene alla Red October Cantù la
promozione a primo allenatore
di Marco Sodini. Nella sfida
con la Vanoli Cremona, infatti,
i canturini s'impongono per
97-80, conquistando i primi
punti in classifica in un PalaDesio vuoto per la contestazione
dei tifosi contro la società.
Stasera, (ore 20.45), infine,
il Monday Night televisivo tra
Pistoia e Brindisi.
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