Milano, notte verità:
deve battere Mosca
perabbandonare
il fondo della classifica
Al Forum arrivano i russi del Khimki,
quinti nel gruppo. Un successo
rimetterebbe in corsa l'Olimpia
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L'ANALISI DI PIANIGIANI: «E UNA SQUADRA ECCELLENTE
CHE ESPRIME UN'OTTIMA PALLACANESTRO OFFENSIVA
LE CHIAVI? DIFENDERE FORTE E NON PERDERE FIDUCIA»

Milano vuole rialzarsi contro il Khimki
Al Forum Occasione ghiotta per conquistare due punti fondamentali. Ma attenzione al talento di Shved
tà dopo una partenza scattante sono arrivate tre sconfitte consecutive, riprendenLE MURA AMICHE per risa- dosi solo nell'ultimo turno
lire la china e scappare via contro il Bamberg.
dalla maledizione dell'ulti- SARÀ LA SERATA degli apmi posto. Così l'Armani Ex- plausi per Charles Jenkins,
change questa sera si presen- uno dei milanesi tricolori
ta all'appuntamento casalin- nel 2016, che in Russia sta
go con l'Eurolega contro il trovando davvero un ruolo
Khimki Mosca per riscatta- da giocatore di sistema visti
re la delusione delle ultime i 21 minuti in campo, seppartite perse praticamente pur con solo 3.4 punti di mesulla sirena. Adesso i bianco- dia. «È una formazione ecrossi si trovano all'ultimo cellente - la presenta coach
posto in compagnia di altre Simone Pianigiani - che
quattro squadre, ma la quo- esprime una pallacanestro
ta playoff, grande obiettivo offensiva straordinaria, frutdella stagione, in realtà di- to di un compromesso tra la
sta solo quattro punti visto licenza di creare, "finire", fache al settimo posto (con 5 re la differenza di Shved, il
vittorie e 5 sconfitte) ci sono miglior realizzatore di EuroReal, Zalgiris e Bamberg. I League e i tanti giocatori
russi, invece, al momento che hanno in grado di prorappresentano la grande sor- durre di atletismo e atipicipresa della stagione attual- tà».
mente al 5° posto, ma in realSandro Pugliese

• Milano

PROPRIO LA GUARDIA del

1988 è ampiamente uno dei
migliori talenti dell'Eurolega odierna viaggiando a 20.1
punti di media (anche se
con un brutto 37% dal campo). «La nostra dovrà essere
una difesa di alto livello continua l'analisi il coach
dei milanesi - che non dovrà
deprimersi quando Shved
avrà le sue fiammate per sé
stesso o per i compagni. Dovremo rimanere lì, con fiducia, sapendo che poi ci saranno momenti in cui saremo
noi a fare break».
NON CI SARÀ più Fontecchio, altro giocatore che, dopo Dragic è uscito dal roster
biancorosso, ora formato da
un più normale (per gli standard di Eurolega) numero
di giocatori come gli attuali
15, tenuto conto che poi
all'interno di questo ci sono

i due lungodegenti Young e
Goudelock. Palla a due alle
ore 20.45 al Forum di AssaG R I N T A Match cruciale
per Simone Pianigiani
e l'Olimpia; sotto Micov
e la stella russa Shved

go, diretta su Eurosport
Player e su Radio Hinterland (94.6 fin, www.radio-

hinterland.com).

