
Vitali e super Akele 
L'Italia reagisce 
l'Estonia si spegne 
Nella ripresa gli azzurri ribaltano il -14 
Brilla il lungo 24enne, una delle novità 

di Vincenzo Di Schiavi 

ESTONIA 8 1 

87 
18-18, 47-41; 61-59 
ESTONIA 
Kullamae 17 (3/3, 3/8), 
Joesaar 7 (3/5,0/2), Raieste 3 
(0/4,1/4), Vene 21 (5/10,3/6), 
Kitsing 22 (1/2,5/8); Drell 5 (1/2, 
1/2), Hermet 2 (1/2, 0/1), Veideman 2 
(1/1, 0/1), Treier, Nurger 2 (0/1), 
Dorbek, Kriisa (0/1, 0/4). AH.: Toijala. 

ITALIA 
Spissu 9 (2/4,1/5), Vitali 22 
(3/5,3/6), Fontecchio 9 (2/4, 
1/3), Ricci 18 (3/5, 4/8), 
Tessitori 6 (1/1); Spagnolo (0/1), 
Baldi Rossi 10 (5/7, 0/2), Ruzzier 2 
(1/1), Tambone (0/1 da tre), Akele 8 
(4/4), Candussi 3 (1/1 da tre). N.e.: 
Bortolani. AH.: Sacchetti. 

ARBITRI Glisic (Ser), Horozov (Bui), 
Sharapa (Bie). 
NOTE T.I.: Est 12/14, Ita 15/18. Rimb.: 
Est 33 (Joesaar 9), Ita 30 (tre con 4). 
Ass.: Est 19 (Kullamae 6), Ita 20 
(Spissu 8). Spett.: 7500. 

P 
rovvidenziale è la 
strada già blindata 
verso l'Europeo 
2021, quello di casa, 

~~ perché ci regala un 
intrigante squarcio sul futuro. 
Azzurrina va, col piglio e la bra
vura di chi veste con orgoglio la 
maglia più preziosa. In Estonia 
arriva il secondo successo del 
nuovo corso, in un match che 

l'Italia ribalta con un secondo 
tempo di grande spessore tec
nico e mentale. 

Facce azzurre 
Il che psicologico però scatta 
prima, sul -14, dribblando pure 
le motivazioni degli avversari 
per i quali i punti pesano dav
vero. Potrebbe dargliela su la 
banda Sacchetti e invece pro
duce una reazione che ridi
mensiona il perimetro degli 
estoni, riportandoli alla realtà. 
Alcuni di loro militano in Serie 
A e A-2, ben al di sotto dello 
standard di gente come Michele 
Vitali, Ricci, Baldi Rossi o Spis
su che, in casa nostra, giocano 
per lo scudetto. Il neo capitano 
Vitali è la certezza assoluta, il 
moto perpetuo attorno al quale 
gli azzurri prendono quota. 
Fondamentale è pure l'apporto 
delle due torri virtussine: Baldi 
Rossi prima, Pippo Ricci poi, in 
una ripresa dal grande impatto 
offensivo. Cresce, col passare 
dei minuti, anche la regia di 
Marco Spissu (8 assist), uno dei 
papabili a continuare il viaggio 
fino al Preolimpico di Belgrado. 
Segnali importanti arrivano 
pure da Fontecchio, Candussi e, 
soprattutto, Nicola Akele. La 
24enne ala di Cremona entra 
nel terzo quarto, imponendo il 
cambio di passo: 4/4 al tiro, 4 
rimbalzi in 17 minuti, quando 
si vede l'Italia migliore. Nato a 
Treviso da genitori congolesi, 
Akele è cresciuto nelle giovanili 

della Reyer per poi volare negli 
Usa: un anno di high school 
(Img Academy) e tre di coUege a 
Rhode Island. Nel 2018 è torna
to in Italia, a Roseto in A-2 e da 
quest'anno Sacchetti lo ha vo
luto a Cremona, per poi portar
selo hi Nazionale. 

Reazione 
L'Estonia è squadra volenterosa 
che vive sul tro da tre per poi 
catapultarsi a rimbalzo offensi
vo. Per poco più di 15 minuti il 
giochino funziona, finché, co
me detto, sul -14 l'Italia ribalta 
il match con un parziale di 
22-8 che vale l'aggancio (52 pa
ri) a metà del terzo periodo. 
Baldi Rossi, Ricci e Vitali spo
stano i rapporti di forza nei 
quintetti leggeri che fanno la 
differenza così come l'improv
visa aggressività difensiva. I 
tanti mismatch e i rimbalzi of
fensivi concessi sono il dazio 
da pagare, ma il ritmo della 
partita scivola nelle mani del
l'Italia che ritrova anche il tiro 
da lontano dopo un primo 
tempo opaco. Corsa e circola
zione di palla: è troppo per 
l'Estonia che scivola fino a -11 
(70-81). Un paio di ingenuità 
dei nostri le ridanno flato nel 
finale, poi Akele e Vitali chiu
dono i conti in scioltezza. «Sia
mo finiti sotto ma lavorando in 
difesa ne siamo usciti e questo 
mi rende orgoglioso - spiega 
Sacchetti -. All'inizio non sia
mo riusciti a fare le nostre cose 
ma nel secondo tempo tatto è 
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cambiato grazie alla difesa. So
no soddisfatto». 
RISULTATI Qualificazioni Europeo 

2021. Seconda giornata, Girone B: 
Estonia-Italia 81-87; Russia-Macedonia 
del Nord 77-67. Classifica: Italia 2 
vinte-0 perse; Estonia, Russia 1-1; 

Macedonia del Nord 0-2. Prossimo 
turno (27 novembre): Estonia-Russia; 
Italia-Macedonia del Nord. 

Top 
7,5 VITALI 

^ 

Il leader tecnico 
ed emotivo. 
Lascia il segno in 
tutti i momenti 
caldi del match. 
Menzione anche 
per Ricci e Akele 

Flop • • 

5,5 TESSITORI 

Fatica in avvio 
finisce a lungo in 
panchina. 
Reagisce nella 
ripresa, non 
brilla, solo 8' in 
campo 

Urlo Nicola Akele, 24 anni, 203 cm, ala di Cremona: 8 punti e 4 rimbalzi CIAM 

Il 8 super Akele 
t'Itali» reagisce 
'Estonia si spegne 

mi 
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