Basket Inaugurato ieri il primo store ufficiale d'Europa

La Nba a Milano
Tutti i fan in fila
E il Gallo è super
L'ex Olimpia ne fa 24: i Clippers battono New Orleans
I losangelini restano in vetta alla Western Conference
di Maurizio Basilico
NEW YORK (USA)

• I Clippers si rialzano subito dopo la sconfitta contro Dallas e restano al comando della Western Conference. Successo in trasferta per i losangelini di Danilo Gallinari, che passano in
casa di New Orleans
(126-129). Spiccano i 24
punti, con 5 rimbalzi e 4 assist, del Gallo, in campo 31
minuti. Clippers affiancati
in vetta a Denver, che centra il colpo a Toronto
(103-106)tì"ascinatada uno
Jokic in grande spolvero (23
punti, 15 assist e 11 rimbalzi) e conquista la sesta vittoria di fila. Si interrompe la
striscia positiva dei Rap-

tors. Sono invece Adams
(21 punti) e Westbrook (18
punti) e George (17 punti e
10 rimbalzi) i protagonisti
del successo esterno di
Oklahoma
a
Detroit
(83-110). Ai Pistons non bastano i 20 punti di Griffin.
Sorriso fuori casa anche per
Golden State, che espugna
Atlanta (111-128) con Curry (30 punti), Durant (28) e
Thompson (27) e centra il
sedicesimo successo stagionale. Towns (24 punti) spinge Minnesota alla vittoria
su Houston (103-91). Beai
(27) ispira Washington corsaro a New York (107-110).
Infine, vittoria esterna anche per Cleveland in casa
di Brooklyn (97-99).
Intanto la Nba ed Epi Sri

hanno inaugurato ieri il primo Nba Store d'Europa, il
terzo del mondo, in corso
Europa, a Milano. Lo store
è stato realizzato al termine
di un anno di collaborazione proprio tra Nba ed Epi. Il
negozio ha una superficie
di 290 mq totali, di cui 250
dedicati ai più dei mille
item presenti all'interno.
Nello Store sono presenti
gadget e articoli di tutte le
30 franchigie Nba, inclusi
prodotti vintage e personalizzabili. Per la prima volta
infatti, e in esclusiva per
l'Nba Store di Milano, i fan
avranno la possibilità di personalizzare a proprio piacimento e istantaneamente i
prodotti, dalle jersey alle
tazze. Lo store è aperto tutti
i giorni dalle 10 alle 20.

Ressa
A Milano
per
l'apertura
dello
Store Nba
A destra
Gallinari
in azione

