GLI ALTRI CAMPI

Sconfitte casalinghe per Capo d'Orlando e Pesaro. Netto ko di Brescia a Varese

Pistoia travolta, Reggio Emilia vince fuori
• Nel turno di LegaBasket Serie A vincono tutte le prime ad eccezione di Brescia. Vittoria di stretto margine
dell' Umana Venezia al PalaRadi contro
la Vanoli Cremona (83-85), in un match
che vede spesso le due squadre a distanza ravvicinata e decisa nei minuti finali:
Peric è il miglior realizzatore lagunare
(18 punti), mentre per Cremona ne fa 23
Johnson Odom con 26 di valutazione per
Sims. La Germani Brescia cede 100-72
all' Openjob Metis Varese al Pala2A. I
varesini partono subito forte e tengono a
distanza gli avversari. Avramovic (29
punti, uguale valutazione) ed Okoye (11
rimbalzi) hanno i numeri migliori per i
varesini, per Brescia non bastano i 20 di
Vitali. Vittoria agevole della Sidigas
Avellino al PalaDel Mauro contro la The
Flexx Pistoia, con il risultato di 101-71
maturato progressivamente nel corso del
match: sia Rich che Fesenko mettono a
referto 18 punti, mentre sono 17 quelli
di Ronald Moore tra gli ospiti. Nell'anticipo mattutino del PalaSerradimigni tra
Banco di Sardegna Sassari e Segafredo
Bologna finisce 82-74: i bolognesi vanno meglio nella prima metà ma poi i sardi recuperano e vincono grazie anche ai

punti di Hatcher (17) ed ai rimbalzi di
Shawn Jones (11). Tra i bolognesi ne fa
19 Alessandro Gentile. La Fiat Torino
passa 90-95 all'Adriatic Arena con la
Vuelle Pesaro. I torinesi si costruiscono
il margine nei primi tre quarti, contenendo i pesaresi nell'ultimo: il loro miglior
marcatore è Andre Jones con 23 punti,
per Pesaro ne fa 17 Dallas Moore. Colpo
in trasferta (70-81) per la Grissin Bon
Reggio Emilia con la Betaland Capo
d'Orlando al PalaFantozzi, frutto soprattutto dell'ultimo quarto dei reggiani dopo un match dall'andamento altalenante:
per i viaggianti 24 punti e 30 di valutazione di Della Valle, a cui fanno da contraltare i 21 di Stojanovic tra i siciliani.
Per il match di sabato al PalaTrento, la
Dolomiti Energia Trento battono 87-76
la Red October Cantù, con gli ospiti che
partono meglio ma poi si fanno recuperare e sorpassare dai padroni di casa che
portano a casa il match: i numeri migliori per Trento sono di Gutierrez (23 punti, 28 di valutazione) e Sutton (11 rimbalzi). Per Cantù 20 punti di Thomas e 10
rimbalzi di Burns.
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Aleksa
Avramovic è
stato un grande
protagonista nella
sfida di ieri sera
tra Varese e
Brescia

