Serie A: Milano, Sassari e Brindisi inseguono

La Virtus Bologna a +6
Nuovo stop di Venezia
un avvio di campionato difficile.
Sassari invece risponde presente e lo
fabattendo Brescia 76-70 in una partita equilibratissima. I sardi vanno
sotto (39-42 all'intervallo), ma escono alla distanza grazie ai 20 punti
messi a referto da Dwayne Evans,
Non c'è storia tra Varese e Roma
con i capitolini che incappano in
una giornata storta e vengono letteralmente travolti 99-69 in una partita già compromessa dai primissimi
minuti (34-19 al 10'). I campioni
d'Italia dell'Umana Reyer Venezia
continuano a perdere in trasferta:la
squadra lagunare viene sconfitta da
Pistoia per 89-87 con i toscani che
salgono a 6 punti in classifica. Maiuscola prestazione di Jean Salumu
che mette a segno 25 punti,

La Virtus Bologna cala la decima.
Neil' 11. giornata della Serie A di basket la squadra di Djordjevic spazza
via anche Cantù e resta a punteggio
pi eno, con dieci vittorie in altrettanti incontri. Dopo un primo quarto in
perfetto equilibrio (21-21), i lombardi restano in scia all'intervallo
lungo (41-36) ma al rientro dagli
spogliatoi vengono travolti dalla
Virtus, con Teodosic e Weems sugli
scudi: 69-49 a fine terzo quarto,
89-70 alla sirena
finale.
Con questo successo la Virtus sale
a quota 20 in classifica e allunga ancora: i punti di vantaggio sulle prime
inseguitrici sono infatti sei. Tra queste c'è l'Olimpia Milano, che trova il
quinto successo nelle ultime sei partite: i ragazzi di Ettore Messina fanno
valere il fattore campo e si impongono contro Reggio Emilia per 89-78. Il
momento decisivo del match arriva
nel terzo quarto quando Luis Scola
(14 punti) e compagni cambiano
marciaevolanosul + 13(75-62)blindando il successo.
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Rialza la testa Trieste battendo

L'11. giornata
Trentino-Brindisi
Varese-Virtus Roma
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Trieste-Treviso
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Treviso per 69-61 in una partita nel
quale sono state le difese a prevalere
sugli attacchi: ultimo quarto in rimonta per i padroni di casa che ribaltano la situazione con un parziale di 29-8. Resta invece ancora a zero
punti in classifica Pesaro, sconfitta
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Sassari-Brescia
76-70
Milano-Reggio Emilia
89-78
Pesaro-Cremona
63-74
Virtus Bologna-Cantù
89-70
Riposa: Fortitudo Bologna
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Serie A

Pistoia-Reyer Venezia

78-67
99-69
..„
69-61
__ __
89-87

La classifica

74-63 da Cremona sul parquet amico: best scorer del match è Wesley Virtus Bologna 20; Sassari,
Saunders con 16 punti a referto.
Brindisi, Milano 14; Brescia,
A 14 punti in classifica, insieme Fortitudo Bologna, Cremona 12;
all'Olimpia, ci sono Brindisi e Sassa- R o m 3 / Reggio Emilia, Trento,
ri: i pugliesi cadono 78-67 sul campo JreylsQi Venezia, Varese 10;
di Trento, trascinata da uno scatena- „ .. n- . • ,--•-• * A
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Cantù, Pistoia 6; Trieste 4;
to Alessandro Gentile (19 punti) e
_
PGSSTO O
ora attaccata al treno playoff dopo

