IL BOLOGNESE BRILLA NEL DICIASSETTESIMO
SUCCESSO CONSECUTIVO DEI SIXERS. IN ITALIA
SETTE PER QUATTRO POSTI IN POST SEASON

BASKET
SCATTATE LE FINALI NBA

Belinelli da favola
E' record nei playoff
Con 25 punti spinge Philadelphia contro Miami
Bologna

Happy Casa Brindisi-Betaland Capo d'Orlando
Fiat Torino-Virtus Segafredo Bologna
Openjobmetis Varese-Grissin Bon Reggio Emilia
Red October Cantù-EAT Milano
Sidigas Avellinc-VL Pesaro
The Flexx Pistoia-Banco Sassari
Umana Reyer Venezia-Germani Brescia
Vanoli Cremona-Dolomiti Energia Trento

71-75
65-6?
11-73
93-98
101-81
69-80
il-il
81-91

Banco Sassari-Umana Reyer Venezia
Betaland Capo d'Orlando-Sidigas Avellino
VL Pesaro-Red October Cantù
Dolomiti Energia Trento-The Flexi Pistoia
HappyCasa Brindisi-Vanoli Cremona
Germani Brescia-EA7 Milano
Grissin Bon Peggio Emilia-Fiat Torino
VirtusSegafredo Bologna-Openjobmetis Varese

CHE MARCO Belinelli (nella
foto Afp) stia vivendo il suo
miglior momento in Nba è
ormai chiaro: lo racconta
lui, ma soprattutto lo dimostra. Così non sorprende che
nei playoff scattati la scorsa
notte l'azzurro sia entrato di
prepotenza: 25 punti (5/10
da due e 4/7 da tre, con due
rimbalzi, tre recuperi e due
assist la sua statistica) non sono solo un bel biglietto da visita, ma anche il record personale del bolognese nelle finali americane. Oltre che
una bella spinta alla corsa di
Philadelphia, giunta contro
Miami al diciassettesimo
successo consecutivo e sempre più sulla bocca di chi cerca un'alternativa a sorpresa
alle favorite Houston e Gol-

den State.
«SIAMO PARTITI col piede
giusto: rispetto Miami, ma
noi abbiamo avuto un ottimo impatto, come quintetto
e anche come panchina e
questo è il motivo per cui
coach Brown ha voluto giocatori come me. I miei tiri
pazzi? Chi mi conosce sa che
ho sempre tirato così, quando vado in campo sono sempre me stesso», racconta Belinelli, entrato in gara presto e
bravo a scaldare i tifosi con
due triple in fila.
p. s. In campionato restano
in sette per quattro posti
playoff: sempre più dentro
Varese, sempre più in calo
Torino, mentre Reggio Emilia perde l'ultimo treno.
a. cos.
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