
Basket, al Ruffini (ore 20,30) l'amichevole per beneficenza 

Pms contro Sassari 
la solidarietà a canestro 

DOMENICO LATAGLIATA 

Sarà una festa. Ed è ciò di cui, 
visto il periodo a dir poco tri
bolato a livello societario e 
non solo, ha bisogno la Pms 
Manital. Stasera (ore 20,30, 
Ruffini), la squadra di coach 
Bechi sfiderà il Banco di Sar
degna Sassari in occasione 
della Reale Mutua Cup: ami
chevole di prestigio e con sco
pi benefici, dal momento che 
l'intero incasso della serata (5 
euro biglietto intero, 0,50 per 
gli Under 16: venduti finora 
circa 2500 tagliandi) sarà de
voluto all'Aisla (Associazione 
italiana sclerosi laterale amio-
trofica) e alla Marco Berry 
Onlus, Associazione nata nel 
2011 con lo scopo di aiutare i 
bambini meno fortunati di 
tutto il mondo. 

Serata di sport e solidarie
tà che gli appassionati di 
basket non potranno lasciar
si sfuggire: Sassari, allenata 
da Meo Sacchetti (ex giocato
re Auxilium a metà anni '80), 
è formazione di categoria su
periore che di recente ha vin
to la seconda Coppa Italia 
consecutiva e che in campio
nato occupa la seconda piaz
za dietro l'EA7 Milano, squa-
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dra cui renderà visita domeni
ca prossima. Per la Pms, terza 
in LegaDue Gold e reduce da 
un periodo non facile in campo 
e fuori, sarà l'occasione per 
scendere sul parquet senza lo 
stress del risultato divertendo 
e divertendosi. 

Si giocherà a briglie sciolte e 
lo spettacolo non mancherà, vi
sto che Sassari è squadra che 
già di suo non ama troppi tatti
cismi: Jerome Dyson (primo 
nella palle recuperate, quinto 

negli assist) e David Logan sono 
rispettivamente il terzo e il 
quarto miglior marcatore della 
serie A, Shane Lawal il terzo 
rimbalzista (nonché secondo 
stoppatore e il migliore dal pun
to di vista della percentuale di 
tiro) e via di questo passo. Tra 
gli italiani, oltre al figlio d'arte 
Brian Sacchetti, Devecchi e Va-
nuzzo, anche Massimo Chessa, 
visto lo scorso anno per qualche 
mese in maglia Pms. Comun
que vada, sarà un successo. 
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