
BASKET MASCHILE, SERIE A. C'è grande attesa questa sera per il match del «monday night» al «PalaFantozzi» tra i paladini ed i sardi. La Betaland spera nel «colpaccio» 

A Capo d'Orlando di scena i campioni d'Italia 
© L'ala Simas Jasaitis:«Dobbiamo stare concentrati perché Sassari è squadra molto atletica e costruita pergiocare in Eurolega» 

L'ala dell'Orlandina Simas Jasaitis con il tecnico Giulio Griccioli 

Stasera è atteso quasi il tutto esauri
to al PalaFantozzi dove POrlandina 
affronterà Sassari, campione d'Ita
lia in carica. L'ala Jasaitis: «Per ten
tare di batterli dovremo rimanere 
concentrati e concreti in difesa». 

Claudio Argiri 
CAPO D'ORLANDO 

• • • Come nella scorsa stagione l'Or-
landina ora targata Betaland ospita di 
lunedì sera gli attuali campioni d'Ita
lia di Sassari sperando che l'esito sia 
nuovamente esaltante il che signifi
cherebbe aggancio in zona play-off e 
mezza salvezza in tasca già dopo 9 tur
ni di serie A essendo la probabile quo
ta a 20 punti. 

Un anno fa Meo Sacchetti si sareb
be dimesso dopo il tracollo in Eurole
ga ed invece poi concluse l'annata 
con lo storico triplete. 

Ora, invece, l'ex coach di entram
be, lanciato a Capo d'Orlando in A ed 
esploso in Sardegna, tornerà solo nel 

periodo natalizio da queste patti a ri
trovare vecchi amici poiché il patron 
Sardara l'ha clamorosamente esone
rato una decina di giorni fa ottenen
do subito una reazione positiva dalla 
sua squadra poiché Sassari ha prima 
travolto Pesaro con mvp il figlio di 
Meo Sacchetti, Brian, ed è reduce dal
la sfida persa solo in volata a Mosca 
contro il Cska, settimo ko in altrettan
te gare di Eurolega dove è già elimina
to, arrivando poi direttamente a Ca
po d'Orlando nel pomeriggio di saba
to con sede operativa in un albergo 
cittadino e doppia seduta di allena
mento al PalaFantozzi a provare sche
mi e canestri. Stasera palla a due alle 
ore 20,30, con cancelli aperti sin dalle 
19. L'attesa sarà «allietata» dalle core
ografie delle «Ali Star Cheerleaders». 

Il match, arbitrato da Mazzoni, 
Aronne e Paglialunga, sarà racconta
to in diretta su Radio Italia Anni 60 
Me in streaming dal player nel sito 
del club (link http://www.orlandina-

basket.it/streaming.html) oppure sul
le frequenze Fm 101.8 e 106.7. 

Il bilancio èdi 1-1, con il nuovo coa
ch Calvani sotto 1-6 con i biancoaz-
zurri avendoci perso in A2 quando 
prese in corsa Barcellona fallendo 
l'obiettivo stagionale. Sono di fronte 
la squadra che segna più punti e quel
la che ne segna meno: 87.5 la media 
Banco di Sardegna, 69.6 quella Beta-
land. 

Inoltre Sassari e Capo d'Orlando 
sono le squadre che conquistano me
no rimbalzi offensivi: 7.6 l'Orlandina, 
8.0 la Dinamo; le due squadre sono 
anche 2 ° e 3 ° nella classifica tiri Uberi: 
80.2% (97/121) il Banco di Sardegna, 
80.0% (108/135) la Betaland. Sono di 
fronte il 1° e il 3° nella classifica per
centuale tiri liberi: 89.7% (35/39) per 
Nicevic, 87.1% (27/31) per Logan 
D'Ercole non ha mai perso contro Ca
po d'Orlando (bilancio 5-0) Gli ex so
no Metreveli tra i locali e Pellegrino 
tra gli ospiti che come gm hanno an-
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che Federico Pasquini, ex coach del-
l'Orlandina. 

Atteso quasi il tutto esaurito. «Sia
mo concentrati perchè Sassari è squa
dra molto atletica costruita per fare 
l'Eurolega - afferma l'ala Simas lasai-
tis -. Per tentare dibatterli dovremo ri
manere concentrati e concreti in dife
sa per 40' contro una squadra che co
pre molto bene il parquet e va a rim
balzo in attacco. Giocheremo davanti 
al nostro pubblico e dovremo essere 
bravi a fare la nostra gara imponendo 
il nostro ritmo. Le prime 8 gare hanno 
dimostrato che puoi vincere e perde
re contro tutti, e per farlo devi essere 
sempre bravo a rimanere concentra
to». (*CA*) 
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