BASKET.

Ha avuto una partenza migliore rispetto alla squadra del TripLete

Quanto corre questo Banco
Se batte Trieste centra il record di successi di fila (sei)

Mezzogiorno da record per
la capolista. Se il Banco di
Pozzecco batte domenica all'ora di pranzo Trieste (PalaSerradìmigni) non solo resta
in vetta alla Serie A ma stabilisce il nuovo primato societario in avvìo di stagione: sei
vittorie di fila, le due della Supercoppa e le quattro di campionato.
Il precedente
Finora con 5/5 i bìaneoblù
hanno avuto una partenza
migliore persino della squadra del triplete, che vinse la
Supercoppa 2014 ma alla
quarta gara, nello storico debutto in Euroleague. perse in
casa del Nizhny Novgorod
per 88-86. con Jerome Dyson
che sbagliò due volte l'appoggio che valeva il supplementare. Una rarità per il "pistolero" che era appena stato nominato Mvp dì Supercoppa e
che in carriera ne ha segnati
parecchi di canestri per il pa-

reggio (schiacciata in gara-sei
di finale scudetto contro Regio Emilia) o di buzzer bcaler, come a Torino da 16 metri proprio contro il Banco e
domenica la tripla per il primo successo dì Roma.
Stagìonr 2013 '13

Rispetto a tutti gli altri campionati, regge il confronto
conia Dinamo attuale solo la
formazione 3012/13, capace
dì schizzare dai blocchi con
una cinquina vincente ai
riarmi di Biella, Montegranaro, Cantù, Venezia e Pesaro
prima di incassare la sconfitta interna per mano di Brindisi: 78-90. Sì rifece immediatamente, vincendo al debutto
in Eurocup: 87-84 contro Siviglia. La Dinamo dei Diener e
di Thornton chiuse poi il
campionato al secondo posto
con 22 successi nelle 30 giornate, il migliore risultato di
sempre nella stagione regolare.

Capoliste imbaulile

Finora ci sono solo due
squadre a punteggio pieno in
Serie A: Sassari e la Virtus
Bologna. Curiosamente sono
anche ì due club imbattuti a
livello assoluto. La Virtus infatti ha non solo sconfitto in
campionato Roma, Pistoia e
Venezia, ma giocato pure la
prima gara di Eurocup espugnando Ulma: 92-79 sul Ratiopharm. Stasera invece
ospita il modesto Maccabi Rishon, che in casa all'esordio
è finito a -33 contro il Promitheas di Patrasso. E domenica ha match altrettanto semplice contro il Pesaro. Tanto
più che il rientro dai problemi fisici del fuoriclasse Teodosic ha prodotto la vittoria
contro Venezia, con il play
serbo a segnare 22 punti in 21
minuti.
Trieste nel mirino
In teoria anche la Dinamo
ha avversaria malleabile, pe-

rò se Trieste è a zero punti, è
perché il calendario le è stato poco amico, proponendole Venezia, Varese e Milano.
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Pierre Pupa

Fiocco rosa in casa dell'ala
canadese: è nata Kyra Jac-

queline, la primogenita di
Dyshawn Pierre e della moglie Briana.
Giampiero Marras

