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Sassari-Cantù: che prima per GazzettaTv 
•Alle 20 sul nostro canale televisivo debutta la Serie A di basket. Festa Dinamo per la Coppa Italia 

I 
• 1. Shane Lawal, centro di Sassari, schiaccia durante l'andata a Cantù, partita vinta dall'Acqua Vitasnella 79-75; 2. Dan Peterson, a cui è affidato 
il commento tecnico della telecronaca che andrà in onda in contemporanea su Gazzetta Tv e Gazzetta.it; 3. Gli studi di Gazzetta Tv CIAM/IPP/BOZZANI 

Massimo Oriani 

C i siamo. Concedeteci un 
briciolo d'orgoglio rosa: 
stasera alle 20.30 in di

retta dal PalaSerradimigni di 
Sassari, quando si alzerà la pal
la a due tra Sassari e Cantù, ci 
saremo anche noi con Gazzet
taTv. Una prima volta che di
venterà abitudine per i nostri 
lettori che per due ore il sabato 

sera si sdoppieranno in tele
spettatori. 
CANALE 59 I televisori andran
no però accessi e sintonizzati 
sul canale 59 mezzora prima, 
alle 20, quando inizierà il coun-
tdown con lo studio prepartita, 
condotto dal nostro Michele 
Gazzetti con Franco Casalini e, 
ospite d'eccezione per la pre
mière, il presidente della Lega 
Basket Fernando Marino. Pri

ma del via alla telecronaca col 
commento tecnico di Dan Pe
terson, interviste ai due allena
tori, Meo Sacchetti e Pino Sa
cripanti, e, alle 20.20, l'inter
vento del presidente della Di
namo Stefano Sardara. 

BRIGATA II pregara si conclude
rà con l'inno nazionale eseguito 
eccezionalmente, per celebrare 
la vittoria in Coppa Italia, dalla 

http://Gazzetta.it


Brigata Sassari, storico reggi
mento di fanteria meccanizza
ta, che compie 100 anni doma
ni. All'intervallo di nuovo linea 
allo studio e, nell'immediato 
post partita, intervista da bordo 
campo con il coach e un gioca
tore della squadra vittoriosa, 
per chiudere nuovamente coi 
commenti dalla sede Gazzetta. 
La partita ha importanza note

vole per entrambe le squadre. 
Sassari deve confermare lo sta
tus di grande conquistato col 
bis in Coppa Italia, puntando 
ad agguantare Reggio Emilia e 
Venezia che la precedono, le
vandosi da quello scomodo 4° 
posto che vorrebbe dire poten
ziale semifinale con Milano. 
Cantù, che in trasferta ha perso 
6 volte su 9, cerca invece di re

cuperare il filo perso nel k.o. di 
Bologna, prima del quale aveva 
inanellato 6 successi in 7 parti
te con nuovo look che vede Bu-
va e Gentile in quintetto. I moti
vi per sintonizzarsi vanno dun
que ben al di là della nostra 
egoistica visione di questa pri
ma volta. Anche se vi avevamo 
avvertiti all'inizio: perdonateci 
l'eccesso di orgoglio rosa. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

^cl ic 
COMERISINTONIZZARE 
I VOSTRI TELEVISORI 
PER VEDERE IL CANALE 59 

• Se non vedi GazzettaTv 
sul canale 59 puoi eseguire 
le seguenti procedure 

Se possiedi un TV o un 

Decoder Digitale Terrestre 
1. Premere il tasto MENU sul 
telecomando 
2. Selezionare 
Impostazioni/Avanzate 
3. Posizionarsi sulla voce 
relativa alla Sintonizzazione 
automatica dei canali e premere 
il tasto 0K per accedere alla 
configurazione dei canali. 
4. Impostare la Modalità di 
sintonia dei canali su DTV 
5. Posizionarsi sul pulsante Avvia 
scansione e premere il tasto 0K 

per avviare la ricerca dei canali. 

Se possiedi una Sky Digital Key 
1. Premere il tasto Menu del 
telecomando SKY e premere 0K 
per accedere al digitale 
terrestre 
2. Premere il tasto rosso 
(Ricerca) e lasciar invariata la 
configurazione 
3. Premere due volte il tasto 
rosso (Avvia ricerca) 
4. Attendere il completamento 
dei canali e quindi premere 0K 

L'ALTRO ANTICIPO 

Alle ore 18.30 
si gioca anche 
Roma-Pesaro 
• Dopo la sosta per le Final 
Eight di Coppa Italia, ritorna 
il campionato di serie A con 
due anticipi. Oltre a quello di 
GazzettaTv tra Sassari e 

Cantù, si gioca anche a Roma, 
dove lAcea (senza Gibson) 
farà debuttare Freeman nella 
sfida con Pesaro. 
OGGI 
Ore 18.30: Roma-Pesaro. 
Ore 20.30: Sassari-Cantù 
(diretta Gazzetta Tv e 
Gazzetta.it). 
DOMANI 
Ore 18.15: Venezia-Brindisi; 
Cremona-Caserta; Bologna-
Pistoia; Avellino-Capo 
d'Orlando; Milano-Reggio 

Emilia (20.30, RaiSport 1). 
LUNEDI' 
Ore 20: Trento-Varese 
(RaiSport 2). 
CLASSIFICA 
Milano 34; Reggio Emilia, 
Venezia 28; Sassari 26; 
Brindisi 22; Trento 20; 
Cremona, Bologna*, Pistoia, 
Cantù 18; Avellino 16; Roma 
14; Capo d'Orlando, Varese 12; 
Pesaro 10; Caserta 7**. *: due 
punti di penalizzazione; **: 1 
punto di penalizzazione. 

IL PALINSESTO 
MATTINA 
911x90; 9.05 Sport Science 
1011x90; 10.05 Bomber 
1111x90; 11.05 Pazzi per i derby 
1211x90; 12.05 +3 Fantanews 

12.35 Gazzetta News Sottocanestro 
POMERIGGIO 
Dalle 13 alle 14.30 Gazzetta News 
14.30 Magazine Snowboard 
1511x90 
15.05 Speedgang, la banda dei motori 
1611x90; 16.05 +3 Fantanews 
16.30 Tuttogol; 1711x90 
17.05 e 17.30 Campioni a confronto 
1811x90 

18.05 Gazzetta News Sottocanestro 
18.30 Condò Confidential. 
19 e 19.30 Gazzetta News 
SERA 
20 Aspettando Sassari-Cantù 
20.30 Sassari-Cantù Diretta 
22.05 Gazzetta News 
22.30 Condò Confidential 
23 e 23.30 Gazzetta News 
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