A RITMO SERRATO

BASKET SERIE A

MILANO-CANTLT, E' SEMPRE DERBY
BRESCIA IN CASA PROVA A PORTARSI
SUL 2-0 CONTRO VARESE

PLAYOFF, QUARTI DI FINALE

Venezia va con super Biligha
Azzurri Flaccadori e Trento fanno saltare il fattore campo ad Avellino

POTENTE
Paul
Biligha
schiaccia
sotto lo
sguardo di
Simone
Fontecchio
(Gamillo)
• Venezia

NEL SEGNO di Peric e, piccola
consolazione per Romeo Sacchetti che non è soltanto l'allenatore
di Cremona, ma anche il et della
Nazionale, di Paul Biligha.
E' l'azzurro, con la sua fisicità ed
esplosività, una delle principali armi della Reyer tricolore guidata
da Walter De Raffaele.
Al Taliercio i padroni di casa si
impongono 87-77 (31-20; 52-41;
68-63 i parziali) con Biligha che,
in campo per 19 minuti, produce
11 punti con un paio di rimbalzi,
altrettanti assist e un recuDero.

La solidità è rappresentata da Perid pressoché perfetto al tiro: i 23
punti finali arrivano da 8/9 da
due, 1/1 dalla lunga distanza e 4/5
ai liberi. Considerando che ci sono anche 7 rimbalzi si capisce il
motivo per il quale, la sua valutazione complessiva, è pari a 33, la
migliore dei giornata.
In chiave azzurra, poi, Meo Sacchetti prende appunti su Tonut e
De Nicolao, senza dimenticare
che, in casa sua, le risposte di Simone Fontecchio sono davvero
incoraggianti con 10 punti in 17

minuti e una presenza costante su
tutti i lati del campo.
I migliori realizzatori, per gli ospiti, che domani ci riproveranno,
sempre nel Veneto, sono Travis
Diener con 13 punti e Darius
Johnson-Odom con 15 (ma anche
6 palloni persi, quasi la metà di
quelli dilapidati dal club lombardo che, in questa voce, tocca quota 14).
L'IMPRESA di giornata porta la
firma di Trento che supera Avellino in volata, 77-79 (17-18; 38-35,
58-48 i parziali). Tra i migliori in
campo nelle fila degli ospiti Diego Flaccadori che realizza 16 punti dando una robusta mano al
compagno Sutton, miglior realizzatore a quota 22. Ad Avellino
non bastano i 19 punti di Wells e
il5diAuda.
Stasera intanto si continua. Alle
20,30 l'Armani Milano di Simone
Pianigiani prova a portarsi sul 2-0
nei confronti di Cantù, in un confronto particolarmente sentito in
Brianza. Un quarto d'ora più tardi (diretta Rai Sport Hd) Brescia
prova a fare lo stesso contro Varese, nel secondo derby lombardo
di giornata.
Alessandro Gallo
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Garauno, garadue, eventuali garacinque
di ogni serie e garasette della finale
in casa della squadra meglio classificata

-oi riporta Volasco In Balla dupli dk

