ridisi La stanchezza del doppio impegno della Germani si fa sentire e arriva la prima sconfitta

A Brindisi il brusco stop della corsa di Brescia

BRINDISI: Brown 15, Thompson 18, Ikangi 3, Campogrande
0, Zanelli 2, Cattapan ne, Banks
31 (6aJ, Gaspardo 0, Marzo ne,
lannuzzi 0, Stone 15 (7r), Martin
M6r].AU:Vitucci.
BRESCIA: Warner 0, Zerini 5,
Lansdowne 6, Cain 15 (6r), Laquintana 9, Horton 1 k (8r), Guariglia ne, Naoni ne, Vitali 6, Sacchetti 6, Moss 2, Abass 15. Ali:
Esposito.
Note: 55%-49% da 2, 46%-41%
da 3, 34-32 rimbalzi, 14-15 palle perse.

• Brindisi

vantaggio di tredici punti
casalingo: Brescia ottiene il
73-69, ma sono cinque punti in
fila dell'ex canturino Tyler
Stone a indirizzare il match
verso lo striscione dell'ultimo
chilometro. Un passo indietro
rispetto ai trionfi con Milano e
Unics Kazan? Forse solo un
ritorno sulla terra, perchè Tyler
Cain e Ken Horton restano
coppia di lunghi d'eccellenza
con 29 punti complessivi, ma se
David Moss può essere eterno
ma non costante, Awudu Abass
conferma la crescita mentre è
passaggio a vuoto per DeAndre
Lansdowne. Martedì sera di
nuovo in campo a Badalona per
la seconda giornata di EuroCup.
Alessandro Luigi Maggi

SI INTERROMPE a tre

l'eccellente striscia positiva della
Germani Brescia. La squadra di
Vincenzo Esposito esce sconfitta
nell'anticipo serale della terza
giornata di campionato, vittima
al PalaPentassuglia di Brindisi
dell'entusiasmo sempre vivo
dell'Happy Casa di Frank
Vitucci. La prima uscita in
maglia bresciana di Angelo
Warner, il sostituto di Bronson
Koenig, non è fortunata: in
Puglia la Leonessa non smette
certo di ruggire mafiniscenella
rete di Adrian Banks. La guardia
Usa, ben conosciuta in
Lombardia per il suo passato a
Varese, gioca al gatto con il topo
per q40', colpendo in
ventiquattro occasioni nel solo
primo tempo e conquistando
anche 13 tiri liberi. Un record, o
quasi, per il massimo
campionato di Serie A, una
condanna per una Germani
costretta sempre a inseguire e
punita immancabilmente al
momento del miraggio
d'aggancio. Un esempio ben
rappresentato a cinque minuti
dal termine, dopo il parziale di
11-2 che già nel terzo quarto
aveva annullato il massimo
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Messina suona la carica
«Due ko e assenze pesanti
ma dobbiamo migliorare»
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