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LE MAGNIFICHE QUATTR
RESTANO LE SOLITE NOTE
La Reyer Venezia e Sassari raggiungono Milano e Virtus alla Final Four di Bologna, venerdì e domenica
Venezia è una sicurezza, a volte non pare
continua, ma è la macchina più oliata, gra
TORINO
zie alla stabilità di un gmppo plasmato dal
iente di particolarmente le capaci qualità di coach Walter De Rafia
nuovo sotto il sole dei ca eie. Ieri nella gara decisiva, perché l'Umana
nestri di Serie A. 11 precam doveva battere Trento per essere sicura, ci
pionato organizzato da Legabasket in epo hanno pensato i due italiani storici. Il play
Andrea De Mcolao ha dato il suo consue
ca Covid con la Supercoppa per tutti, pure al
fine di festeggiare i 50 anni di Legabasket, ha to contributo di vivacità: 13 punti macchia
promosso alla Final Four in Fiera a Bologna ti soltanto dall' 13 ai liberi, ma conditi da 3
assist in 22 minuti. E l'azzurro Stefano To
venerdì e domenica le solite note, le magni
fiche quattro della storia recente. Dopo Mi nut è stato magistrale come spesso gli capi
lano e Virtus Bologna, ieri è toccato a Vene ta quando conta : 13 p unti in 9,' con difesa, 9
zia che detiene tatto meno questa coppa e rimbalzi e 3 recuperi, ben 6 assist La Reyer
a Sassari qualificarsi. Orto non allo stesso a metà gara era già avanti di 14, si è compli
modo. Milano ha dominato il proprio giro cata la vita nel terzo periodo, ma l'ha spun
ne. Passi che occorre valutare il peso degli tata 7875, dopo essere stata 7161. Decisi
avversari, però 1 Armarti dell'anno secondo ve due giocate del centro di riserva Vidmar.
di Ettore Messina, questa studiata dal coa Mitchell Watt resta un professore, tra i lun
chpresidente senza vincoli eli confetto, ap ghi. Julian Sto ne pare in ripresa, tutti han
pare come una corazzata in Italia e fa spera no battuto un colpo e intanto De Raffaele
ha concesso minuti al 17enne Davide Ca
re anche in Eurolega Colpi
sarin, figlio del presidente Federico, sicuro
sce soprattutto il rendimento
futuro azzurro.
in p tir te inatteso al massimo
Sassari nel girone in bolla organizzato
livello di Kevin Puri ter, rea
dalla
società a Olbia, ha faticato molto. E
lizzatore e tiratore di qualità.
ha chiuso alla pari con Brindisi e Pesaro a 8
La Virtus Bologna ha perso
punti, passando p er differenza canestri gra
un derby, ha faticato in alte
zie all' 86 71 conto Pesaro nella prima gara
gare, ha l'interrogativo della
condizioni del leader Teo
Ieri ha perso 7881 (Bendzius 17, Tillman
PIERO GUERRINI

N

dosio, ma ha struttura con

15, Burnell 13, Bilan e Pusica 10; Robin

solidata e risposte soddisfa

son 26, Gain 21, l'inossidabile Delfino 10).
Brindisi di FrankVitucci e i marchigiani al
lenati da Jasmin Repesa hanno fornito in

centi da alcuni nuovi arrivi.

Si sono ammirati sprazzi di
Amar Alibegovic e Awudu
Abass, continua a crescere

sotto le mani di Sasha Djor
djevic il giovane Alessandro
Pajola. Il resto è fatto di conferme.

dicazioni interessanti. Sassari ha cambiato

molto, anche nella filosofia di gioco, occor
re dare tempo a coach Pozzecco.
Nel frattempo LBA ha
fatto sapere che anche se non
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fosse concesso l'ingresso al
pubblico, l'inizio del cam
pionato non slitterà oltre il 27
settembre. Resta il problema
dei conti oltre che dell'am
biente freddo in arene de

serte. E il Comitato 4.0 (for
matosi con le leghe dei ca
nestri, del volley, la LND di
cilicio} ha chiesto al Governo
indicazioni precise: «Il punto
non è solo quando riaprire,
ma come, che tipo di azioni
programmare perché i tifosi
possano tornare in sicurez

za negli stadi... Lo sport è ripartito, seppur
parzialmente e su base regionale, in piena
sicurezza e non proseguire in questa dire
zione alimenterebbe un clima di pericolo
sità e di paura, nonché le difficoltà dei no
stri club e del sistema. Occorre programma
re modalità di apertura il più possibili ete
rogenee nelle diverse regioni».

SUPERCOPPAGirane A: Classiti: a: Milano* 12, B rescia

6. Varese 4, Cantùi 2. Girone B:Classifìc a: Vìrtie Bologna*
10, Reggio Emilia eFortitudoS, Cremona 2. Girane C: Ve
neziaTrento7875; TriesteTreviso6280. Classifica : Ve
nezia 8; Trieste eTreviso 6; Trento 4.Girone D. BrindisiRo

ma9862, SassariPesaro 7881 Classifica: Sassa ri 8 (2 
2 e+13 nell'avulsa), Brindisi 8 (22 e+1 ) Pesaro 8 (22 e
14), Roma 0 FIN AL FOUR Semifinali venerdì 18 efinale
domenica 20, Segafredo Arena, Oggi sorteggio semifinali

IL COMITATO 4.0

SOLLECITA IL
GOVERNO SULLA
RIAPERTURA AL

PUBBLICO. VIA INA

COMUNQUE IL 27

«^PRODUZIONE RISERVATA
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Stefano Tonut, 26 anni, ieri 13 punti, 9 rimbalzi, 3 recuperi e 6 assist (Ciamillo)

Eimantas Bendzius, 30 anni e 2,07, ieri 7 7punti. A Sassari da Vinius (Ciami lloj
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