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Per Spissu e gli azzurri buona la prima
Basket, in Russia l'Italia supera una combattiva Macedonia del Nord. Oggi alle 12,30 (SkySport) la sfida con l'Estonia
italia
Macedonia

su batte la Macedonia del Nord pratica solo nel finale. Si torna in dra e chiude i primi 20 minuti
92
9284 e conquista così la quarta campo già oggi contro l'Estonia con 7 punti e 5 assist. Meo trova
84 vittoria in altrettante gare dispu (ore 12.30 italiane in diretta su

ITALIA: Della Valle 8, Spissu 13, Candi 9, Bal

dasso 8, Tessitori 18, Ricci 11, Spagnolo, Borto
lani 7, Baldi Rossi 3, Alviti 8, Akele 7, Procida
ne. All. Meo Sacchetti.
MACEDONIA DEL NORD: Krstevski 5, Mitrev

ski ne, Nikolov, Dimitrijevic 24, Stojanovski V.
15, Magdevski 4, Gjuroski 5, Trajkovski 11, Simic
ne, Stojanovski D. 3, Robev, Wiley 17. All: Todo
rov.
ARBITRI: Arbitri: Jasevicius (Lituania), Yilmaz

(Turchia), Deman (Francia).
NOTE: parziali 2523, 1620, 2221, 2920. Tiri

tate nel corso delle qualificazio
ni a EuroBasket 2022.
Il numero zero della Dinamo
Banco di Sardegna è stato uno
dei protagonisti della vittoria,
nonostante una serata non feli
cissima al tiro: Spissu ha conclu
so con 13 punti, il suo massimo
da quando indossa la maglia del
la nazionale, 9 assist e la solita
grande personalità sul parquet.
Il primo dei tre impegni nella
"bolla" russa non è certo sempli
ce e per stessa ammissione del

da due Ita 19/40, Mac 22/39; Tiri da tre Ita
coach non è stata la migliore pre
14/35, Mac 7/22; Tiri liberi Ita 12/15, Mac 19/28.
stazione fin qui offerta, ma gli
Spettatori: 1.250

Azzurri sono ancora imbattuti e
guidano il gruppo B. I macedo
ni, con l'acqua alla gola, giocano
Sofferta, sudata, meritata. La gio una partita ruvida e non lascia
vane Italia del CT Meo Sacchetti no nulla all'Italia, che risolve la
e del play sassarese Marco Spis
?

PERM (RUSSIA)

Sky Sport Uno). Gli Azzurri chiu
deranno poi domenica di nuovo
contro la Macedonia del Nord
(ore 13.00 italiane in diretta su
Sky Sport Uno).
La Macedonia del Nord aveva
bisogno di una vittoria il suo ap
proccio alla gara è stato da subi
to molto fisico. Gli Azzurri parto
no bene ma dopo diversi minuti
cominciano a subire le iniziative
di Wiley e soprattutto Dimitrije
vic (19 punti a fine primo tem
po), un rompicapo complicato
da risolvere. Nel momento di
maggiore difficoltà, sul finale di
seconda frazione, le triple in se
quenza di Baldasso e Candi ri
mettono gli Azzurri in carreggia
ta dopo il 8 (3543). Marco Spis
su, come sempre, guida la squa

punti da quasi tutti gli effettivi,
ad esclusione di Spagnolo e Pro
cida, che deve rimandare il suo
debutto. Sorpassi e controsor
passi caratterizzano anche la ter
za frazione, che si apre con una
sfuriata dei ragazzi di Sacchetti,
subito riassorbita da una Mace
donia davvero mai doma. Stesso
copione all'inizio degli ultimi
dieci minuti, quando Spissu e
Tessitori provano l'ennesimo
strappo, anche stavolta ricucito.
Il cambio di passo a circa cinque
minuti dalla fine, quando l'Italia
produce il massimo sforzo in di
fesa e capitalizza in attacco gra
zie ai senatori Marco Spissu
(sfiorata la doppia doppia), Ame
deo Tessitori (top scorer Azzur
ro con 18 punti) e Giampaolo
Ricci (11+7 rimbalzi). (a.si.)

Il play sassarese Marco Spissu ha segnato 13 punti e distribuito 9 assist
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