LA NUOVA SARDEGNA
Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

14.02.2021
503 cm2

Pag.:
AVE:

48
€ 16096.00

37321
31152
185000

Promossi e bocciati

Il croato Miro Bilan Eimantas Bendzius Stefano Gentile Toni Katic

Spissu in azzurro nella bolla di Perm per le sfide con Nord Macedonia ed Estonia
Chiamata nelle rappresentative anche per Bilan, Kruslin, Treier e Bendzius
dall'inviato

blù è stata la giornata del
"rompete le righe". Chiuso il
capitolo Coppa Italia, coach
"Mi assumo tutta la responsa Gianmarco Pozzecco ha dato
bilità per la sconfitta di ieri se via libera ai giocatori e al re
ra". Excusatio non paetita, sto dello staff, che potranno
ma comunque da apprezza
re. Jason Burnell si è rivolto ai utilizzare la prossima setti
suoi follower sui social (ma mana per staccare completa
c'è da scommettere che ab mente e ricaricare le pile.
Gli americani Jason Bur
bia fatto lo stesso faccia a fac
cia con i compagni di squa nell ed Ethan Happ avranno
dra) per esprimere il proprio la possibilità di volare negli
disappunto ed assumersi la Stati Uniti per qualche gior
propria quota di responsabi no, il resto del gruppo si divi
lità per la precoce eliminazio derà tra chi potrà riposarsi e
ne dalla Final Eight.
chi sarà comunque alle prese
La sconfitta nel quarto di fi con gli impegni internaziona
nale contro la Vuelle Pesaro li. Di fatto, metà del roster do
ha lasciato il segno, in casa vrà rispondere alla chiamata
biancoblù, sia per il modo in delle rispettive nazionali,
cui l'eliminazione è arrivata, con i vari impegni del Preo
sia perché il grande stato di limpico.
forma dei sassaresi di Gian
Marco Spissu, innanzitut
marco Pozzecco aveva in to: il migliore tra i sassaresi
qualche modo creato aspetta
tive importanti. Ma la legge nel match di venerdì sera, ri
della Final Eight si è confer sponderà alla nuova convo
cazione del commissario tec
mata puntuale e spietata.
Ieri per il gruppo bianco nico Meo Sacchetti, forte del
? MILANO

la tripla doppia sfiorata, con
20 punti, 10 rimbalzi e 9 assi
st. Il gruppo azzurro si radu
nerà domani in vista della
partenza per la Russia. Nella
bolla di Perm sono in pro
gramma i match validi per la
qualificazione all'Europeo.
L'Italia è già qualificata, in
qualità di paese ospitante
della manifestazione che si
svolgerà in vari paesi euro
pei, ma l'obiettivo degli az
zurri è comunque portare a
conclusione il girone B con
servano il primo posto. Dopo
le vittorie ottenute su Russia
(due volte) ed Estonia, l'Italia
se la vedrà ora contro la Ma
cedonia del Nord (giovedì 18
febbraio alle 15,30 italiane,
diretta Sky Sport Uno), l'Esto
nia (il giorno successivo, ore
12,30 italiane, diretta Sky
Sport Uno), e ancora Mace
donia del Nord, nel match di
chiusura della qualificazio
ne, che si giocherà domenica
alle 13 italiane.

LE NAZIONALI

Il Ct Sacchetti ha confer
mato il blocco che fin qui ha
vinto e convinto. Tornano do
po aver saltato la "bolla" esto
ne Filippo Baldi Rossi, Gior
dano Bortolani, Matteo Spa
gnolo e Leonardo Totè. Farà
parte della spedizione Leo
nardo Candi, tra gli atleti a di
sposizione nel febbraio 2020
e presente al raduno pre Tal
linn a novembre scorso. Pri
missima chiamata per il 2002
Gabriele Procida. L'età me
dia della squadra è di 24 anni.
Spissu, come detto, non è
l'unico biancoblù che sarà
impegnato durante la setti
mana nelle competizioni
continentali: rispondono in
fatti alle convocazioni nelle
rispettive nazionali anche Mi
ro Bilan e Filip Kruslin (fresco
papà per la seconda volta),
impegnati con la Croazia, Ka
spar Treier con l'Estonia, ed
Eimantas Bendzius con la Li
tuania.
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L'ala americana Jason Burnell

Jason Burnell
sui social si
assume le responsabilità
del ko di venerdì sera
"Non sono stato
all'altezza delle attese,
chiedo scusa a tutti"
Marco Spissu, il migliore tra i biancoblù con una tripla doppia sfiorata

LE NAZIONALI
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