Serie A: l'Olimpia Milano stende Trieste

La Virtus affonda Venezia
Varese schianta la Fortitudo
L'Olimpia Milano si ritrova, Sassari
continua a vincere.
Dopo le sconfitte con Brescia e Bayern Monaco i ragazzi di Ettore Messina sconfiggono Trieste 88-73 nella terza giornata del massimo campionato
italiano di basket e salgono a quattro
punti in classifica: subito primo tempò di grande personalità peri padroni
di casa che si portano sul 44-28, nella
ripresa Roll (22 punti) e compagni gèstiscono il vantaggio e non danno
scampo agli ospiti che ancora sono fermi a 0 punti a fronte di tre sconfitte.
Molto bene Sassari: i ragazzi di Pozzecco continuano a punteggio pieno e
lo fanno battendo in anticipo, e fuori
casa, Trento 76-73. Una partita vissuta
sul filo dell'equilibrio con i sardi che
vanno all'intervallo lungo avanti di
undici punti (47-36) e poi subiscono il
ritorno dei padroni di casa che, grazie
anche ai 16 punti di Justin Knox, prò-
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I risultati
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Classifica
Sassari e Virtus Bologna 6 punti;
Fortitudo BO, Brescia, Brindisi,
Milano, Trento e Varese 4 punti;
Reggio Emilia, Cantù, Venezia,
Roma, Cremona, Treviso 2 punti;
Pesaro, Pistoia, Trieste 0.

vano a riaprire la partita ma si arrendono solamente nel finale.
A punteggio pieno c'è anche la Virtus Bologna che si impone contro
l'UmanaReyerVeneziaper75-70inun
match tiratissimo sino all'ultimo minuto: super Teodosic ne mette a referto 2 2 e fa impazzire il pubblico di casa,
Reggio Emilia sbanca Cantù per
92-75, i ragazzi di Maurizio Buscaglia
escono alla distanza e riescono ad azzannare una partita troppo importante per il futuro del campionato visto
che arriva il primo successo stagionale
e toglie lo zero dalla casella dei punti,
Nell'altro anticipo del sabato Brindisi ha sconfìtto Brescia per 88-78 con
una prestazione superlativa di Banks
che mette a referto ben 31 punti e i pugliesi volano a quattro punti in classifica.
Per i campioni d'Italia in carica si
tratta già della sconfìtta in tre partite
giocate, in un inizio di campionato assai balbettante. Primo successo stagionaie perla Virtus Roma che, dopo una
partita palpitante, sconfigge la Vanoli
Cremona per 97-94. Un match spettacolare con percentuali altissime di trasformazioni da tre punti (14 su 26 ipadronidicasa,14su33gliospiti)cheha
visto trionfare Jerome Dyson ( 25 pun? e c u ° m ^ n L ' ra§azzidl coach M e o
Sacchetti hanno provato a resistere si„ . ,. „
no alla fine, ma un paio di palle perse
hanno condannato Cremona alla prima sconfitta stagionale. Dominio di
Varese che trova il secondo successo
consecutivo battendo agevolmente
u n a Fo rtitudo Bologna mai in partita,
83.60 lo score finale c o n } p a d r o n i di
c a s a c h e g i a all'intervallo lungo sono
sul +18 (49-31) e nel secondo tempo
amministrano. Si sblocca Treviso, in
un match delicato contro Pistoia.

