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La partita tra lo Shohoku e il Ryonan è ormai alle battute finali. Resta un solo minuto di gioco e
la squadra di Uozumi conduce di quattro punti e come se non bastasse Sendoh conduce il
gioco, che, evitando un raddoppio di marcatura, riesce ad andare al tiro, con la possibilità di
chiudere il match. Ma con grande sorpresa di tutti il nostro eroe riuscirà a stoppare il
fuoriclasse. Hanamichi, felice dell’azione compiuta si proietta immediatamente all’attacco e
serve un buon assist a Rukawa che segna con un tiro da tre punti. Entrambi i team danno il
meglio di sé in attacco e in difesa e, quando sembra che nessuno dei due possa prevalere
sull’altro, Akagi conquista il pallone e lo passa a Sakuragi che realizza il terzo tempo che vale il
sorpasso. Si direbbe proprio che la partita sia chiusa ma Sendo dà ancora una volta una
dimostrazione della sua classe: nei secondi rimanenti il campione attraversa tutto il campo e
realizza, quasi allo scadere del tempo, il tiro che decreta la vittoria di un punto del Ryonan. Lo
Shohoku ha giocato sopra le aspettative, ma Hanamichi è profondamente amareggiato, lui, il
genio del basket, sconfitto dopo aver dato il meglio di sé dimostrando di avere un grande
talento da poter mettere a frutto con l’allenamento, diventando forse un giorno un vero
basketman. Il giorno dopo la partita Sakuragi è veramente di pessimo umore, ma Haruko
provvederà, decidendo di accompagnarlo a comprarsi un paio di scarpe da basket, poiché
quelle vecchie si sono completamente distrutte per lo sforzo durante la partita. Dopo l’acquisto,
Hanamichi torna a scuola, e incontrerà Ryota Miyagi, anche lui componente dello Shohoku, che
era stato costretto a passare del tempo in ospedale per via di una rissa. Il nostro pel di carota
non ci pensa due volte: affronta immediatamente Miyagi in una partita one-on-one. La partita si
trasformerà in una serie di colpi bassi. Che combineranno queste due teste calde insieme?
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