IL PUNTO SUL CAMPIONATO

Brindisi sola al 2° posto
anche Brescia tra le grandi

Adrian Banks, con il numero 0, leader della Happy Casa Brindisi
» SASSARI

La grande solidità dell'Happy
Casa Brindisi, il rilancio
dell'Ax Armani Milano, la sorpresa Fortitudo Bologna e la risalita di Cremona e Reggio
Emilia. La decima giornata della serie A, con la Virtus Segafredo Bologna capolista (18 punti) che osservava il suo turno di
riposo, ha visto diverse squadre fare passi avanti in chiave
playoff. La Happy Casa di coach Frank Vitucci (14 punti) si
conferma una squadra solidis-

sima, con un Adrian Banks ancora in formato Mvp, che ha
guidato i salentini al settimo
successo nella ultime 8 partite,
un +33 contro la modesta Pistoia (4 punti). Brindisi è rimasta sola al secondo posto, con
la Dinamo che si è fatta raggiungere a quota 12 da Milano,
dalla Pompea Fortitudo Bologna, corsara sul campo di Desio contro Cantù dopo un overtime, e dalla Germani Brescia.
Proprio la squadra di Enzo
Esposito, che ha spazzato via

con un +28 la "derelitta" Pesaro (ultimissima con 9 sconfitte
in 9 partite) sarà la prossima
ospite della Dinamo al PalaSerradimigni, domenica pomeriggio. La principale sorpresa del
momento, insieme alla Fortitudo, è Reggio Emilia (10 punti), che ha battuto una Varese
(8 punti) ancora troppo incostante: la squadra di Maurizio
Buscaglia, zitta zitta, si è insediata al settimo posto.
A quota 10 p unti e ' è anche la
Virtus Roma, che non ha ancora trovato la propria identità e
si è fatta battere in casa dalla
De'Longhi Treviso (8 punti), in
una sfida da lacrimuccia per i
tifosi della Dinamo: il confronto tra i "tripletisti" Jerome Dyson (10 punti con 0/6 da 3) e
David Logan (23 con 6/11 da 3)
è stato vinto nettamente da
quest'ultimo, con l'altro ex
biancoblù Amedeo Tessitori
che ha sfiorato la doppia-doppia (10+9 in 23', con 5/6 al tiro). La Vanoli Cremona (10
punti) di Meo Sacchetti ha
cambiato passo dal momento
dell'arrivo del centro Happ
(17+8 di media) e ha conquistato 3 vittorie nelle ultime tre
gara nonostante l'assenza di
TravisDiener. fasi.)

