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Si sta svolgendo l’amichevole tra Shohoku e Ryonan. E, nelle prime fasi di gioco Uozumi
dimostra di avere una difesa veramente insuperabile stoppando i tiri di Kogure, Rukawa e
persino del capitano Akagi. Così, mentre Sakuragi tenta in tutti i modi di entrare in campo, il
Ryonan continua a tenere in mano le redini del gioco. Il vero trascinatore di questa squadra non
è però il suo capitano, bensì Sendo. Proprio lui, la cui marcatura è stata affidata a Kaede,
permette alla sua squadra di acquisire un certo vantaggio trasformando un paio di azioni
consecutive in facili punti eseguendo anche una schiacciata. L’abilità di Sendo si risveglia lo
spirito combattivo di Akagi e Rukawa e la loro reazione non si fa attendere. Durante un'azione
offensiva il capitano Akagi regalerà i primi due punti per la sua squadra. Il canestro eseguito dal
capitano riesce a dare una scossa alla squadra che finalmente inizia a giocare al meglio,
riuscendo a mettere in seria difficoltà il Ryonan. Akagi e Rukawa sono i trascinatori dello
Shohoku che inizia a recuperare lo svantaggio chiudendo il primo tempo sotto di 8 punti. Il gioco
riprende e il coach Anzai decide che per l’arma segreta dello Shohoku è quasi arrivato il
momento di entrare in partita. Il suo ingresso diventa comunque forzato perché Akagi si ferisce
alla tempia. Sakuragi entra in crisi a causa dell’emozione e combina subito un paio di pasticci
grossolani mentre il capitano del Ryonan si fa beffe di lui. Per fortuna Rukawa riesce a farlo
svegliare con un metodo poco ortodosso. Ma ecco che il nostro campione si trova a dover
difendere su Uozumi, che, tuttavia si dimostra superiore al nostro eroe. Nonostante ciò,
Hanamichi dimostrerà a tutti il suo genio cestistico. Quale sarà l’esito della partita?
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