
Italbasket per il bis 
con Spissu e Vitali 
in casa dell'Estonia 
Secondo match delle qualificazioni per gli Europei 2021 
Gli azzurri cercano conferme dopo la vittoria sulla Russia 

» TALLI N 

Dopo la bella vittoria di Napo
li, il clima in casa Italbasket è 
sereno. La convincente partita 
contro la Russia si è trasforma
ta in carburante per affrontare, 
stasera a Tallinn, l'Estonia (ore 
19.00 locali, 18.00 italiane in di
retta su SkySport Arena). Dopo 
l'allenamento di ieri sera alla 
Saku Suurhall (10.000 posti, at
teso il sold-out), gli Azzurri sa
ranno di nuovo sul parquet. In 
campo anche stasera i due del
la Dinamo, Marco Spissu e Mi
chele Vitali, fra i ttascinatori 
nel successo sulla Russia. Il 
play sassarese con una doppia 
doppia da urlo (10 punti e 10 
assist), l'ala con 15 punti (se
condo miglior marcatore die
tto Ricci) e una prova da capita
no maturo. 

Nessuna scelta da effettuare 
questa volta per il et Meo Sac
chetti, che ha a disposizione 12 
giocatori: gli 11 di Napoli più 
Francesco Candussi. Il centro 

di Verona, che stasera farà l'e
sordio in Nazionale maggiore, 
sarà il settimo debuttante in 
questa prima "finestra" di qua
lificazione all'EuroBasket 2021 
(Akele, Bortolani, Ruzzier, Spa
gnolo, Spissu, Tambone gli al
tri). 

Così Meo Sacchetti: «Abbia
mo ancora voglia di giocare be
ne e vincere. Non dobbiamo 
assolutamente mollare la pre
sa e rilassarci solo perché ab
biamo vinto la gara di Napoli 
contro la Russia. Quello è stato 
un punto di partenza e non di 
arrivo anche perché la squadra 
è giovane e deve ancora miglio
rare. Ribadisco quanto già det
to, ovvero che questa non è 
una Nazionale sperimentale. I 

ragazzi che abbiamo hanno 
qualità e determinazione e de
vono guadagnarsi credibilità e 
rispetto scendendo in campo 
soprattutto con l'atteggiamen
to giusto. Giocare fuori casa 
non è mai facile e serve un sup
plemento di personalità. Non 

dimentichiamo inoltre che l'E
stonia è in cerca del pass per 
l'Europeo e vorrà bissare la bel
la vittoria di domenica contro 
la Macedonia del Nord. Cono
sciamo diversi giocatori estoni 
perché militano nei nostri cam
pionati e l'ultima cosa che dob
biamo fare è sottovalutarli». 

Sono molti i volti noti nella 
formazione di casa. Henri 
Drell (Pesaro), Vene (Varese), 
Treier (Ravenna) e Veideman 
(Eurobasket Roma). Domina
tore assoluto del primo round 
delle qualificazioni è Kristian 
Kullamae, autore di ben 31 
punti nella vittoria estone a 
Skopje contro la Macedonia 
del Nord (72-81). 

Nella storia della Nazionale 
Senior maschile azzurra, nes
sun precedente a Tallinn. L'u
nico che ha già calcato il par
quet della Saku Suurhall è Mi
chele Ruzzier, che nel 2013 
conquistò uno storico oro 
all'Europeo Under 20. 
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Spissu lascia il parquet soddisfatto scortato dal et Meo Sacchetti 

< * > 

Il capitano dell'Italia Vitali sul cubo pronto a rientrare in campo 
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Gli azzurri discutono durante il match, al centro Marco Soissu. sulla destra Michele Vitali 
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