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Arturas Gudaitis (EA7), 12 punti

Mano e Venezia
e la marcia in più:
via al ballottaggio
per lo scudetto

M

ilano e Venezia hanno
innestato una marcia
che in Italia rischia di
essere insostenibile per tutti. I
successi dell'EA7 (73-67 a Bologna) e dell'Umana (90-82 a Torino) sembrano portare a un
ballottaggio tra le due ultime
realtà tricolori, nonché le società più attrezzate, capaci di ingaggiare in corsa Mindaugas
Kuzminskas, dai Knicks a Milano, e ilfigliod'arte Austin Daye,
ex 1- scelta Nba ora a Venezia.
Doppio blitz fuori casa
Il +2 su Avellino - in attesa del recupero di Reggio Emilia-Brescia
- non descrive a sufficienza il
momento delle due leader: dopo
l'umiliazione in Coppa Italia
contro Cantù, Milano ha cambiato passo e nell'ultima settimana è passata dal record di 116
punti contro Sassari alla difesa
decisiva a Bologna, di fronte anche a Carlo Ancelotti, passando
per l'impresa a Mosca contro il
Khimki. E in attesa della prova
di maturità di domani contro il
Real Madrid, Andrea Cinciarini
e soci sorridono: «Dopo partite
molto brutte in cui la difesa era
un buco nero, siamo cresciuti e
abbiamo ritrovato l'entusiasmo ha detto il capitano, brillante sostituto dell'infortunato Theodo-

re -. Abituarsi a vincere su certi
campi tornerà utile», visto che
Milano andrà ad Avellino, Brescia, Cantù e Venezia (nell'ultimo turno, il 9 maggio: sfida che
potrebbe valere il fattore campo
nei playoff ). Se Milano corre, Venezia fa addirittura meglio, con 9
vittorie nelle ultime 10 giornate,
compreso il colpaccio al Forum.
Ieri la Reyer ha mandato 6 uomini sopra i 10 punti, da Daye all'azzurro Biligha, dal leader Haynes
al suo cambio De Nicolao, segno
di una squadra lunga e rodata,
degna rivale dell'Olimpia.
0

I5Y NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Basket, serie A (21 ° turno)
^m Risultati: Trento-Varese 82-74, Sassari-Cremona 102-86, BolognaMilano 67-73, Torino-Venezia 82-90, AvellinoBrindisi 89-71, Pesaro-Capo d'Orlando 84-81 dts,
Cantù-Pistoia
106-85;
Reggio Emilia-Brescia rinviata al 4 aprile. Classifica: Venezia, Milano 32;
Avellino 30; Brescia 28;
Torino 24; Bologna, Trento, Sassari, Cantù 22; Cremona 20; Reggio Emilia
18; Varese 16; Pistoia 14;
Brindisi 12; Capo d'Orlando, Pesaro 10.

