Melli, ormai l'Nba è davvero casa sua
E ora la sfida con i Lakers di Lebron James
Nelle prime 15 partite di campionato
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Continuano le positive prestazioni di Nicolò Melli nel campionato di basket più
importante del mondo: l'Nba. Supernick
sta diventando, partita dopo partita, un
elemento sempre più importante nell'organico dei New Orleans Pelicans. Franchigia che sta puntando soprattutto ad
ottenere risultati importanti nel medio futuro e ha investito su giocatori di prospettiva sia nel microcosmo della palla a spicchi a stelle e strisce sia in quello europeo.
Nell'ultima settimana l'ex golden boy
reggiano è sceso in campo per ben quattro volte. Mettendo insieme un paio di vittorie e altrettante battute d'arresto. Poker di gare che hanno piazzato, a oggi, la
squadra della Louisiana all'undicesimo
posto della Western Conference. I «Pellicani» hanno infatti superato in casa i Portland Trail Blazers (115-104) e a Phoenix i
locali Suns (121-124), Arrendendosi inve-
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* s S ' P f 9 ^ L " S U f mi 9iioreprestazione Melh I ha sfoderata contro i Tran Blaz e r s . Contro di loro Nicolò è stato determinante con i suoi 14 punti in 27' minuti
di gioco. Conditi da 6 rimbalzi, 4 assist e
3 palle recuperate. Benino Melli si è comportato anche nel bel successo esterno a
Phoenix: siglando 9 punti con 5 rimbalzi
e 3 assist in poco più di venti minuti sul
parquet.
Un po' come tutto il resto della squadra
la 28enne ala reggiana ha faticato le restanti due gare. Nella sconfitta patita a
Salt Lake City con i Jazz (128-120) Melli è
stato in campo 18 minuti e ha chiuso con
6 punti, frutto di due «bombe» da 3.
Nella batosta nella tana dei Clippers
(134-109) ha marcato 5 punti con 3 rimbalzi arpionati. Nelle 15 partite sinora disputate in maglia Pelicans, Melli viaggia
a 7 punti e 3 rimbalzi di media con quasi
il 40% al tiro da 3. Nei prossimi giorni il
nostro è atteso dalla sfida casalinga contro i Los Angeles Lakers del supercampione Lebron James (alle 3.30 della notte italiana tra giovedì e venerdì) e dalla successiva sfida in casa degli Oklahoma City
Thunder (tra sabato e domenica).
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