Il punto sulla Serie A

Milano non si ferma
Venezia sempre vice
È Milano ad aggiudicarsi
uno dei tanti derby lombardi
di Serie A. In uno dei match
più attesi della 26 a giornata,
la capolista Armani soffre
ma mette la museruola a
Cantù, che sul parquet di
Desio si arrende con il punteggio di 98-93 nonostante,
tra i brianzoli, i 46 punti
complessivi della coppia
Smith-Culpepper, che mette
a ferro e fuoco la difesa dei
biancorossi, sempre davanti
grazie alla bella serata di
Goudelock, autore di 22
punti. La Germani fallisce
l'assalto al secondo posto,
perdendo al Taliercio, nella
tana dei campioni d'Italia
dell'Umana Reyer Venezia,
per 68-61. La riscossa di Brescia arriva troppo tardi e nonostante un parziale di 20-9
a favore nell'ultimo periodo
la "Leonessa" chiude la partita con uno svantaggio di 7
punti che conferma i lagunari come la seconda forza di
questo campionato. Tra gli
ospiti, 16 punti per Michele
Vitali e 10 per il trittico Landry, HunteMoore (15diHaynes tra i veneti). Terza vittoria consecutiva per la Sidigas Avellino, che domina la
Vuelle Pesaro per 103-81.
Mvp del match Rich, autore
di 31 punti in 22 minuti; Ottime la prova di Fitipaldo
che ha messo a referto 12
punti con il 100% dal campo, e di Lawal con 14 rimbalzi catturati fornendo anche
5 assist ai compagni. Affermazione casalinga di Varese, che piega Reggio Emilia

per 80-73 con 21 di Avramovic, mentre Trentino espugna il PalaRadi mettendo ko
la Vanoli Cremona per
96-89
sebbene
Johnson-Odom sigli 17 punti per
il quintetto del et azzurro
Sacchetti. Colpaccio dell'Orlandina nel posticipo della
domenica. Nell'anticipo di
mezzogiorno, il Banco di
Sardegna Sassari passa a Pistoia battendo la The Flexx
per 80-69. Hatcher top-scorer dell'incontro con 20 punti, 13 di Gaspardo tra i padroni di casa. Nell'anticipo
di ieri, successo in trasferta
della Segafredo Bologna,
che viola il PalaRuffini sconfiggendo in volata la Fiat Torino per 67-65 con 18 punti
di Lawson. «

Serie A
RISULTATI
Avellino-Pesaro

PROSSIMO TURNO

103-81
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Brescia-Milano
Brindisi-Cremona
Orlandina-Avellino
Pesaro-Cantù

Goudelock (Milano), 22 punti

Reggio Emilia-Torino
Sassari-Venezia
Trento-Pistoia
Virtus Bologna-Varese

Orìandma, da BrMhd a Brindai per riveder le stelle

