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Dopo otto anni passati in 
simbiosi, stanotte alla Ora-
cle Arena di Oakland per la 
prima volta saranno avversa-
ri. Kevin Durant con la ma-
glia di Golden State, Russell 
Westbrook con quella di Ok-
lahoma City. I “Thunder Bro-
thers” oggi ex, i fratelli una 
volta inseparabili di OKC, 
divisi dalla voglia di vince-
re: Durant, stile LeBron, tut-
to subito; Westbrook invece, 
vecchia scuola, ormai non ne 
esistono più, fedele ai colori, 
un nuovo Bryant. «Non c'è al-
tro posto dove potrei gioca-
re» ha detto il play, nato in 
California a Long Beach e 
cresciuto ad Hawthorne (a 
due passi da El Segundo, la 
casa dei Lakers) dopo aver 
allungato il contratto con un 
triennale.
 Stravagante, la moda è 
la sua seconda passione (o 
prima a pari merito col ba-
sket), Westbrook ha esordi-
to quest'anno a Philadelphia 
arrivando all'arena dei Sixers 
indossando un kilt scozzese. 
Lo chiamano “Fashion King”, 
il re della moda e gli piace il 
nickname. «Lavoro tanto e 
viaggio dappertutto - spie-
ga - e sono stato in grado di 
fare diverse cose che ad al-
tri atleti non sono riuscite. 
Ecco da dove ho preso. Mi 
piace essere chiamato così 
perchè ho lavorato per riu-
scire in questo». Prima del via 
della stagione ha presentato 
anche la sua seconda colle-
zione, “True Religion x Rus-
sell Westbrook”, composta 
da 17 pezzi, con alcune ca-
micie che riportano due pa-
role “Why not?”.
 Già, perchè no a Oklaho-
ma City? Perchè non vincere 
con la maglia dei Thunder, in 
una città che a livello di sport 
professionistico è tutta e solo 
per il basket? «Mi piace vin-
cere - lo ripete spesso - que-

sta è la cosa più importante 
per me. Il mio lavoro è di en-
trare in campo e fare di tutto 
per vincere ed è ciò che cer-
co di raggiungere ogni sera». 
E stavolta, notte fondissima 
in Italia, affronterà l'ex bro-
ther KD da imbattuto, men-
tre i grandi favoriti per il ti-
tolo, i Warriors, nella prima 
partita dell'anno si sono fat-
ti schiaffeggare da San An-
tonio. Solo l'inizio certo, ma 
un avvio che è stato tutto 
Westbrook. «È una benedi-
zione - ha aggiunto il play di 
OKC - non qualcosa di sur-
reale, giusto una benedizio-
ne essere menzionato così. 
Ma io, personalmente, non 
ho mai preso nulla per scon-
tato quando entro in campo. 
Nemmeno una volta»..

ANNO DA MVP? C'è Golden 
State con Steph Curry e Ke-
vin Durant, ovviamente c'è 
King James a Cleveland, ma 
anche Anthony Davis nono-
stante New Orleans sia poca 
cosa. Sarà una bella corsa per 
l'MVP che poi quest'anno, 
per la prima volta, divente-
rà uno show con la NBA che 
presenterà tutti i suoi premi 
in una serata sola, uno spet-
tacolo televisivo, una specie 
di Oscar del basket. Ci sarà 
anche Russell Westbrook? 
Se continuerà con questi nu-
meri, dai 51 punti realizzati 
contro Phoenix alle due tri-
ple doppie da record, potreb-

be eguagliare proprio Du-
rant che era stato premiato 
nel 2014. «Quello che vera-
mente mi stupisce - dice par-
lando di Russell il suo coach 
Billy Donovan - è la sua ca-
pacità di influenzare la par-
tita in tanti modi differenti, 
riesce sempre ad avere i nu-
meri. Ma detto questo ci sono 
altre cose che mi stupiscono: 
il cuore, la passione, la com-

petitività e il fuoco con i qua-
li gioca ogni incontro. Credo 
che tutto ciò sia raro. È incre-
dibile».

L'APPUNTAMENTO. E stanotte il 
“contatto” con Kevin Durant. 
Ancora fratelli oppure no? 
«Lo eravamo e lo siamo an-
cora» ha detto KD che però in 
precedenza aveva anche de-
finito i suoi nuovi compagni 

altruisti. Una frecciata indi-
rizzata a Russell?. «Carino», 
era stato l'unico commento 
di Westbrook alle dichiara-
zioni di Durant e poi quan-
do gli è stato chiesto se aves-
se guardato la prima parti-
ta di Golden State la rispo-
sta è stata «Nah, ho giocato 
a carte...».

(roz/ecp)
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Westbrook 
fenomeno 
in solitario

Russell Westbrook, 27 anni, e Kevin Durant, 28 anni, quando erano compagni di squadra ansa

l’esplosione a oklahoma City 
dopo ben otto anni con durant

Stanotte lo ritrova 
per la prima volta 
da avversario 
con la maglia 
di Golden State

Li chiamavano 
“Thunder Brothers” 
«Eravamo fratelli 
e lo siamo ancora» 
assicura Kevin

Per la settima volta il comita-
to di Roma si è portato a casa 
la Coppa Italia juniores del-
la raffa. A Padova i ragazzi del 
tecnico Nunziata Rega San-
tolo hanno battuto in finale la 
squadra di Pesaro Urbino. I ro-
mani sono scesi in campo con 
Daniele Di Bartolomeo, Elia Di 
Bernardo Gagliardi, Antoni-
no Di Franco, Lorenzo Fede-
le, Giuseppe Nicolai e Alessio 
Papagno. Terzo posto per il co-
mitato di Teramo su quello di 
Reggio Emilia. 
 È di bronzo la medaglia vin-
ta dalla squadra degli azzurri-
ni di Gigi Bozzano mel Princi-

pato di Monaco agli Europei jrs 
della petanque. Andrea Chia-
pello, Davide Addario, Jaco-
po Gardella e Maicol Rinaudo, 
partiti con sprint, sono stati fer-
mati in semifinale dal Belgio. 
I due titoli, a squadre e di tiro, 
sono stati vinti dalla Francia.
 Colpo grosso della Perosi-
na, che nella 2ª giornata del-
la Serie A di volo, ha battuto i 
trevigiani della Pontese.
Risultati: Gaglianico-Brb 9-15, 
Ferriera-Borgonese 10-14, Noventa-
Canova 16-8, La Perosina-Pontese 
18-6. Classifica: Brb e La Perosina 
4, Noventa e Borgonese 3, Pontese 2, 
Gaglianico, Canova e Ferriera 0.

Coppa Italia raffa
agli juniores Roma

BOccE

2
TRIPLE DOPPIE
Due triple doppie nelle prime 
tre partite: prima di Russell 
Westbrook, c’erano riusciti 
solo Magic Johnson, Oscar 
Robertson (entrambi due 
volte) e Jerry Lucas. 

1
GIOCATORE
Nella storia della NBA è il 
primo giocatore ad avere 
almeno 100 punti, 30 
rimbalzi e 30 assist dopo i tre 
incontri d’avvio di una nuova 
stagione. 

38,7
PunTI DI mEDIA
Dopo 3 partite ha una media 
punti di 38,7. Nessuno finora 
ha fatto meglio: guida la 
classifica realizzatori seguito 
da Anthony Davis (37) e 
DeMar DeRozan (35). 

26,5
mILIOnI DI $
Sono 26,5 i milioni di dollari 
che guadagnerà quest’anno. 
Diventeranno 28,5 nella 
stagione 2017-18 e 30,6 nel 
2018-19 (ma potrebbe 
diventare free agent).

EUROLEGA (5ª giornata) Ieri: 
Fenerbahce (Tur)-Kazan 
(Rus) 73-81, Maccabi Tel Aviv 
(Isr)-Barcellona (Spa) 69-79. 
Oggi: Bamberg (Ger)-EA7 
ARMANI MILANO (ore 20, Fox 
Sports), Olympiacos 
(Gre)-Cska Mosca (Rus), 
Real Madrid (Spa)-Galata-
saray (Tur). Domani: Zalgiris 
(Lit)-Darussafaka (Tur), Efes 
(Tur)-Panathinaikos (Gre), 
Stella Rossa (Ser)-Vitoria 
(Spa). Classifica: Cska, 
Fenerbahce 8; Real Madrid, 
Olympiacos, Panathinaikos, 
Barcellona 6; Darussafaka, 
Stella Rossa, Vitoria, MILANO, 
Maccabi 4; Bamberg, Efes, 
Zalgiris, Kazan 2; Galatasaray 
0.
FORMULA - Le prime 8 ai play 
off. Final Four a Istanbul 
(19-21 maggio)

BURNS A BREScIA - La 
Germani Brescia ha annun-
ciato l’acquisto di Christian 
Burns, ala statunitense di 
203 cm, già in Italia nella 
stagione 2012-2013 a 
Montegranaro (14.9 punti e 7 
rimbalzi di media a partita). 
Sposatosi con una ragazza 
italiana, dal 2015 ha doppio 
passaporto.

EuROLEGA DOnnE
SCHIO STASERA In CASA
EUROLEGA (2ª giornata) 
Girone A: ieri Fenerbahce 
(Tur)-Montpellier (Fra) 
69-63, Usk Praga (Cec)-
Wisla Cracovia (Pol) 84-63, 
Dinamo Kursk (Rus)-Mersin 
(Tur) 73-67; oggi SCHIO-Gyor 
(Ung) (ore 20.30). Classifica: 
Praga, Fenerbahce, Kursk 4; 
Montpellier 2; Mersin, 

Cracovia, Gyor, SCHIO 0.

nBA: CLEVELAnD
fA BEn 128 PunTI
Così martedì nelle partite del 
campionato NBA: Cleveland-
Houston 128-120 (Irving 32, 
Harden 41); Indiana-LA 
Lakers 115-108 (George 30, 
Williams 19); Philadelphia-
Orlando 101-103 (Thompson 
22, Vucevic 24); Detroit-New 
York 102-89 (Harris 25, 
Anthony 24); Miami-Sacra-
mento 108-96 d1ts (Dragic 
25, Gay e Cousins 30); New 
Orleans-Milwaukee 113-117 
(Davis 35, Antetokoumpo 
24); Minnesota-Memphis 
116-80 (LaVine 31, Davis 17);
San Antonio-Utah 91-106 
(Leonard 30, Hill 22); 
Portland-Golden State 
104-127 (Lillard 31, Curry 28).

Stasera Milano a Bamberg (su Fox)
EUROLEgA (5ª gIORNATA)

In Messico la Mercedes fa un’altra doppietta - e Hamil-
ton raggiunge il mito Prost a quota 51 vittorie - ma sta-
volta sono soprattutto le polemiche a tenere banco. Auto-
sprint in edicola questa settimana spiega nei dettagli che 
cosa è successo nel terz’ultimo Gp della stagione; dal ta-
glio di chicane non punito di Lewis Hamilton, alla ruotata 
ricevuta da Rosberg da par-
te di Verstappen. Per conti-
nuare con il caos sollevato 
dal bollente e strafottente 
olandesino della Red Bull, 
che si rifiuta di dar strada a 
Vettel dopo aver saltato una 
chicane, scatenando liti e 
polemiche a non finire. Ma 
ce n’è anche per il ferrarista 
che, tra un insulto a Whiting 
e uno a Verstappen, conqui-
sta il podio con le unghie e 
con i denti e poi viene a sua 
volta penalizzato a favore di 
Ricciardo! 
 Ancora una volta la For-
mula 1 fa di tutto per perde-
re credibilità e spettatori e su Autosprint in edicola ci sono 
commenti ed immagini che spiegano a fondo che cos’è 
accaduto nel controverso e caotico gran premio messi-
cano. 
 Il settimanale da corsa della Conti Editore indugia poi 
sugli altri temi del week-end di corse, a cominciare dalla 
fantastica vittoria in Galles con la quale Sébastien Ogier 
permette alla Volkswagen di conquistare con una gara 
d’anticipo il quarto titolo iridato costruttori Rally.

VERSTAPPEN E DINTORNI
È FORMULA-CAOS

T
utti i segreti del successo in Malesia di Andrea Do-
vizioso - nono vincitore differente della stagione in 
MotoGP - su Motosprint 44 in edicola. Per il primo 
trionfo in sella alla Ducati, il forlivese ha preceduto 
Valentino Rossi, che ha messo al sicuro il secondo 

posto in campionato resistendo all’assalto di Jorge Loren-
zo. E ancora, la felicità di Andrea Iannone, autore di un ri-
entro confortante, e i dubbi su Marc Marquez, incappato in 
un nuovo errore: il campio-
ne del mondo è già con la te-
sta al 2017? 
 A illuminare Sepang sono 
stati anche Johann Zarco, che 
ha vinto gara e secondo tito-
lo in Moto2, e Pecco Bagna-
ia, capace di evitare le insidie 
del nuovo asfalto: vincendo 
in Moto3, il torinese si è gua-
dagnato il test sulla Ducati 
MotoGP. 
 Protagonista anche la Su-
perbike: in Qatar, Jonathan 
Rea ha conquistato il secon-
do mondiale consecutivo ma 
il mattatore è stato Chaz Da-
vies, che con la Ducati ha fir-
mato la terza doppietta di fila. 
 Motosprint svela infine i dettagli della BMW G 310R - 
monocilindrica con linea da grande – e dà appuntamento 
al numero speciale, fra una settimana, quando festeggerà 
i 40 anni con un’edizione doppia e l’ingresso nell’era della 
nuova veste grafica.

FINALMENTE DOVIzIOSO
I SEGRETI DEL TRIONFO DUCATI

BANCO SARDEGNA SASSARI     95

SPIROU CHARLEROI                          75

(18-11; 35-32; 64-54)
SASSARI: Johnson Odom 22 (6/10, 2/5, 2 
r.), Lacey 9 (2/2, 1/2, 5 r.), Devecchi 2 (1/1, 
2 r.), D'Ercole ne, Sacchetti 1 (0/1, 0/1, 1 r.), 
Lydeka  10 (3/5, 1 r.), Savanovic 18 (5/8, 2/3, 
4 r.), Carter 12 (2/2, 1/4), Stipcevic14 (3/3, 
2/4, 4 r.), Olaseni 4 (2/2, 3 r.), Ebeling ne, 
Monaldi 3 (0/1, 1/2).  All. Pasquini
CHARLEROI:  Libert 3 (0/2, 1/6, 4 r.), 
Fusek, Lambot,  Marnegrave (0/1, 1 r.), Har-
ris 3 (1/2 da tre), Richardson 14 (1/2, 4/9, 
4 r.), Gaudoux 10 (2/2, 2/2), Bowman 17 
(5/6, 2/5, 2 r.), Shepherd 5 (2/3, 4 r.), Kemp 
(0/1), Davis 23 (8/13, 10 r.). All. Bastianini
ARBITRI: Perez (Spa), Kardum (Cro) e 
Madinger (Ger). 
NOTE - Usciti per 5 falli: Olaseni al 32'23" 
(71-59); Marnegrave al 35' 52" (81-71). 
Tiri liberi: Sassari 20/24; Charleroi 9/11. 
Percentuali di tiro: Sassari 33/56 (9/21 
da tre, ro 2 rd 21); Charleroi 28/54 (10/24 
da tre, ro 5 rd 23). 
Pagelle - SASSARI: Johnson Odom 7,5 
Lacey 7 Devecchi 6 Sacchetti 6 Lydeka 
6,5 Savanovic 7,5 Carter 7 Stipcevic 7,5 
Olaseni 6 Monaldi 7 All. Pasquini 7,5 CHAR-
LEROI:  Libert 6  Marnegrave 5,5 Harris 
5,5  Richardson 7 Gaudoux 6,5 Bowman 

7,5 Shepherd 6 Davis 7,5 All. Bastianini 6,5
Il migliore: Pasquini
La chiave: il break sardo di 20-3 nel terzo 
quarto

di Giampiero Marras
SASSARI

Il PalaSerradimigni resta inviola-
to in Champions come in cam-
pionato. La Dinamo Sassari bat-
te con autorità per 95-75 l'indo-
mito Spirou Charleroi, che cerca 
sempre di rientrare ma nel fina-
le non ha più energie per contra-
stare una squadra che tiene quasi 
sempre l'intensità alta con qual-
siasi quintetto e ha l'esuberante 
Johnson Odom che scava un di-
vario importante. 
 Coach Pasquini che loda «la 
partita solida e le due-tre difese 
finali» inizia a sorpresa con Sac-
chetti in quintetto al posto di Sa-
vanovic. L'equilibrio è rotto dai 
cambi. Stipcevic aumenta il tas-
so di aggressività e personalità, 
bel spalleggiato da Monaldi che 
infila la tripla del +7.
 Nel secondo quarto l'inerzia re-

sta sassarese che col pressing e i 
raddoppi, ruba palloni che Svam-
novic trasforma in contropiedi: 
+13 al 14'. Ci pensa Richardson a 
scuotere lo Charleroi: due triple 
e un tiro da fuori per trascinare 
i compagni ad un canestro di di-
stacco: 31-28 al 19'.
 I belgi sono in gas e sorpassa-
no con la tripla di Bowman (39-
40) ma Lacey ha un paio di minu-
ti da leader e poi Carter e Johnson 
Odom lo seguono per un parziale 
terrificante: 59-43 al 27'.
 Pasquini usa anche un po' di 
zona per provare a togliere ritmo 
agli avversari. Si fa male Carter ad 
una caviglia. L'ultimo tentativo 
di rimonta è propiziato dai lun-
ghi Bowman e Davis (82-75) ma li 
respinge Johnson Odom con uno 
show di inaudita potenza.
 Martedì prossimo il Banco di 
Sardegna sarà in Grecia contro 
l’Aek Atene: chissà che non sia la 
volta buona per spezzare la serie 
nera europea n trasferta .
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Sassari in casa non trova ostacoli
chAMPIONS LEAgUE

Johnson odom trascinatore contro Charleroi, che cede per 95-75

CHAMPIONS LEAGUE (prima fase, 3ª g.) Girone 
B: martedì Pinar (Tur)-Maccabi Rand (Isr) 84-75, 
Oradea (Rom)-Saratov (Rus) 96-85; ieri Khimki 
(Rus)-VENEZIA 65-64, Kataja (Fin)-Le Mans 
(Fra) 77-76. Classifica: Maccabi, Saratov, Le 
Mans, Pinar, 4; VENEZIA, Oradea, Khimki, Kataja 
2.  Girone C: martedì VARESE-Paok (Gre) 70-75; 
ieri Neptunas (Lit)-Asvel (Fra) 81-67, Muratbey 
(Tur)-Ventspils (Let) 74-69, Rosa (Pol)-
Oldenburg (Ger) 66-70. Classifica: Neptunas 6; 
Paok, Oldenburg 4; Ventspils, Rosa, VARESE, 
Asvel, Muratbey 2.  Girone D: martedì Utena 
(Lit)-Tenerife (Spa) 71-93, Cibona (Cro)-AVEL-
LINO 83-84, Strasburgo (Fra)-Ostenda (Bel) 
74-64; ieri Mornar (Mon)-Mega Leks (Ser) 
87-85. Classifica: AVELLINO, Tenerife 6;  Mornar, 
Utena 4; Mega, Strasburgo 2; Ostenda, Cibona 0. 
Girone E: martedì Partizan (Ser)-Zielona Gora 
(Pol) 58-56, Aek (Gre)-Besiktas (Tur) 78-88; ieri 
SASSARI-Charleroi (Bel) 95-75, Ludwigsburg 
(Ger)-Szolnoki (Ung) 99-56. Classifica: Besiktas 
6; SASSARI, Partizan, Aek 4; Szolnoki, Zielona 
Gora, Ludwigsburg 2; Charleroi 0.

Venezia va ko a Khimki

LA SITUAzIONE

ESTRAZIONI 2 NOVEMBRE
Bari 57 37 49 10 17
Cagliari 79 57 32 21 74
Firenze 25 13 19 65 71
genova 34 80 75 26 13
Milano 45 79 19 84 47
napoli 40 21 16 26 5
palerMo 20 19 71 21 45
roMa 8 38 85 89 90
Torino 81 30 48 53 76
venezia 45 8 83 60 84
nazionale 33 63 67 60 32

SI VINcE TUTTO
Combinazione 2 novembre

 

Montepremi: € 750.549,00

LE QUOTE

nessun vincitore con punti 6 

ai 21 vincitori con punti 5  € 1.215,18

ai 407 vincitori con punti 4 € 151,21

ai 5.404 vincitori con punti 4 € 50,69 

ai 34.000 vincitori con punti 3 € 11,45

 8 13 16 19 20 21 25 30 32 34
 37 38 40 45 49 57 75 79 80 81

 13 60 67 74 81 86


