
BASKET, SERIE A. Nel derby delle Isole è previsto l'esordio di Knox. Il quintetto sardo eliminato dalla Fiba Europe Cup nonostante nell'ultima gara potesse gestire un+16 

Gli artigli della Betaland contro il Sassari dell'ex Pasquini 
CAPO D'ORLANDO 

• • • Capo d'Orlando mobilitata per 
la 22 A giornata di serie A di basket di 
domani alle 18,15 (arbitri Baldini, 
Bettini e Paglialunga). La Betaland 
ricevere Sassari nel derby delle isole 
che vale una fetta di salvezza per i 
paladini e dei play off per i sardi del
l'ex Pasquini, reduce dalla cocente 
delusione di Fiba Europe Cup. Fino 
alle 12.30 è possibile acquistare i ta
gliandi di gradinata al prezzo di 5 
euro, nella sede dell'Orlandina Ba
sket in via Alfano 1.1 primi riscontri 
fanno propendere per il tutto esau
rito del settore meno caro del Pala-
sikeliarchivi. Perfino il sindaco 
Franco Ingrillì ha lanciato un appel
lo. L'augurio è bissare il successo 
dell'andata (81-88) per fermare l'e
morragia di sconfitte che in cam
pionato è a 10 (più le 6 di Cham-
pions), record negativo societario 

valso l'aggancio all'ultimo posto di 
Pesaro che resta sempre l'unica 
squadra retrocessa in virtù della dif
ferenza canestri favorevole ai pala
dini nel doppio confronto diretto. 
Seconda squadra in campionato 
per punti segnati, Sassari ha 85 pun
ti di media a partita contro i 69.3 
della Betaland. Sassari terza per va
lutazione con 92.3 di media, Capo 
d'Orlando ultima con 68.7 Capo 
d'Orlando unica squadra sotto i 70 
punti seganti di media. Stessa me
dia per le due squadre, 82.2 a parti
ta. Sassari è prima per assist distri
buiti in campionato con 18.5 di me
dia, Capo d'Orlando ha il terzo assi
st man della stagione, il contestato 
Maynor, con 5.5 di media. «La parti
ta contro Sassari - dice il patron En
zo Sindoni - è molto importante. Se 
non lo fosse, sono qui per ribadirlo. 
Il Banco di Sardegna è una squadra 

sulla carta superiore a noi ma que
sto, come sempre, non ci spaventa. 
Qualcuno ci accusa addirittura di 
aver pianificato una retrocessione. 
Bene. Una società che pianifica la 
retrocessione decide di giocare la 
Champions? Mette mano al roster 
per cercare i correttivi? (contratti 
pluriennali come quelli di Stojano-
vic fino al 2020; Andrea Donda fino 
al 2022 o inserisce due come del ca
libro di Likhodey e Knox domani 
all'esordio). Sicuramente abbiamo 
commesso degli errori, lavoriamo 
per commetterne uno in meno ri
spetto a chi arriverà dietro a noi. I 
metri si perdono regalando un cen
timetro alla volta. Chi vuole fischia
re la squadra vada al lungomare... 
Dobbiamo riacquistare il senso di 
appartenenza e per dirla alla Gior
gio Gaber: "L'appartenenza è avere 
gli altri dentro di sé"». 
(*CA*) CLAUDIO ARGIRI 
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