
Cannon non si ferma più 
Miglior realizzatore del girone 

BASKET A2 maschile L'americano della Npc vanta un nuovo record 

Joel Cannon non si ferma più 
Miglior realizzatore del girone 

di Giovanni Messi 

RIETI 

• La Zeus Npc Rieti si av
vicina al match che la ve
drà protagonista alle ore 
18 di sabato pomeriggio 
sul parquet dell'Euroba-
sket Roma. Gli amaranto-
celesti sono in un periodo 
positivo e vengono da tre 
vittorie consecutive che 
hanno permesso il raggiun
gimento del quinto posto 
solitario in classifica a quo
ta 22 punti. L'arrivo di An
thony Raffa ha sicuramen
te fatto bene all'ambiente, 
anche se il giocatore anco
ra non è apparso al massi
mo fisicamente e solo dal

le prossime sfide iniziere-
mo a vederne totalmente il 
potenziale. Vero perno di 
questo gennaio d'oro della 
Zeus Npc è Jalen Cannon, 
che con i 32 punti rifilati a 
Bergamo è diventato il mi
glior realizzatore del giro
ne Ovest con quasi 20 di 
media a partita. Il poten
ziale di questo ragazzo 
proveniente dalla Pennsyl
vania era ben noto, ma 
agli ordini di coach Ales
sandro Rossi il lungo sem
bra aver raggiunto la ma
turazione assoluta. L'uni
ca pecca di Cannon sino a 
poco tempo fa sembrava 
essere uno scarso gioco 

dal perimetro, cosa che 
ora viene migliorata di 
partita in partita. Contro 
Bergamo per Jalen è arri
vato un 5/5 dalla lunga di
stanza e questa sua nuova 
caratteristica sta dando 
un grande aiuto anche a 
Giovanni Vildera. Il capi
tano sta infatti venendo 
fuori grazie al maggiore 
spazio che sta trovando 
sotto canestro, per cui la 
coppia dei lunghi amaran-
tocelesti sembra finalmen
te essere entrata in perfet
ta simbiosi. 
TRASFERTA Intanto la 
Zeus, in vista della trasfer
ta di sabato al palasport 
di Cisterna di Latina con

tro Eurobasket, comunica 
che "i biglietti saranno ac
quistabili solo presso il 
botteghino dell'impianto 
che aprirà alle ore 16. I 
prezzi dei biglietti per assi
stere all'incontro sono: 
curva 10 euro; tribuna 15 
euro; bambini 0-6 anni 
gratis; bambini 7-14 anni 
pagano 5 euro per la cur
va e 10 euro per la tribu
na. Come sempre - con
clude la società - invitia
mo i sostenitori reatini ad 
arrivare non a ridosso 
dell'inizio della partita al 
fine di facilitare i compiti 
di vendita da parte degli 
addetti dell'impianto". 

Cannon 
Nessuno 
come lui 
nel girone 
Ovest 
L'asso 
della Zeus 
è il miglior 
realizzatore 
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