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All'Italia non basta un super Spissu
Eurobasket. Gli azzurri, trascinati dal play sassarese, si arrendono all'Estonia all'overtime dopo una grande rimonta dal 22
cuore lanciato oltre l'ostaco
101 Il
lo, il talento e la voglia di vince
105 re messi a disposizione del
gruppo possono servire a com
ITALIA: Della Valle 4, Spissu 16, Candi 5,
pletare una rimonta clamoro
Baldasso 6, Tessitori 6, Ricci 19, Spagnolo 9, sa, ma stavolta non bastano
Vitali M. 24, Zanotti ne, Alviti 8, Akele 4, Pro per vincere. Un'Italia stanca e
cida. All: Meo Sacchetti
imprecisa cade dopo un overt
ESTONIA: Drell 12, Rosenthal ne, Treier 17, time contro l'Estonia per
Laane ne, Sokk 3, Valge ne, Hermet 9, Ko 101105, al termine di un mat
tsar 32, Nurger 9, Joesaar* 13, Dorbek, Kul ch nel quale i ragazzi di Meo
Sacchetti – che meno di 24 ore
lamae 10. All: Toijala.
prima avevano battuto la Ma
ARBITRI: Yilmaz (Turchia), Tomasovic (Slo cedonia del Nord – hanno let
vacchia), Gedvilas (Lituania).
teralmente raschiato il barile
NOTE: parziali 2120, 2334, 2228, 2812, delle energie.
711. Tiri da due Ita 19/29, Est 30/46; Tiri da
Ne è venuto fuori un match
tre Ita 13/28, Est 9/25; Tiri liberi Ita 24/24, pieno di alti e bassi, con l'Esto
Est 18/21. Rimbalzi Ita 22 (9 Vitali M.), Est 31 nia che ha fatto il vuoto nella
(6 Treier). Assist Ita 28 (6 Spissu), Est 29 (14
parte centrale della gara, al co
Sokk). Spettatori: 1.000
spetto di un'Italia in evidente
difficoltà in fase offensiva.
? PERM (RUSSIA)
Un Marco Spissu in versio
italia
estonia

ne leader ha condotto la ri
monta degli azzurri insieme a
Michele Vitali (top scorer con
24 punti) e Giampaolo Ricci,
che nel terzo quarto avevano
sbandato clamorosamente
(4668, 5677). Il play sassarese
ha segnato il canestro del
9494 poco prima della sirena,
portanto il match all'overtime:
una prodezza che della quale
la Fiba ha immediatamente
diffuso le immagini sui social,
con il titolo "from Sardinia wi
th love", dalla Sardegna con
amore.
Al supplementare la squa
dra di Sacchetti ha poi finito la
benzina, chiudendo sotto di 4.
Spissu ha chiuso con 16
punti, 6 assist, 2 rimbalzi, 4 pal
le perse e 2 recuperate. Ma a
differenza del match di giove

dì, in cui aveva segnato 13 pun
ti, stavolta con 4/15 al tiro, sta
volta è stato quasi perfetto: 3/3
da 2, 2/4 da 3, 4/4 dalla lunet
ta. Un altro giocatore della Di
namo ha fatto addirittura me
glio di lui, ma con la maglia
dell'Estonia: Kaspar Treier è
stato a sua volta protagonista
con 17 punti in 26', 6 rimbalzi
e un eccellente 3/3 da 2 e 2/3
da oltre l'arco dei 6,75.
L'Italia resta in Russia: do
menica infatti i ragazzi di Meo
Sacchetti, già qualificati a Eu
ro2022 e ora anche certi del
primo posto nel girone B, alle
13 italiane nella "bolla" di
Perm giocheranno la rivincita
con la Macedonia del Nord,
che dopo aver perso la prima
sfida con l'Italia ieri è caduta
anche con la Russa per 9477.

Kaspar Treier e Marco Spissu, compagni di squadra alla Dinamo, ieri avversari in ItaliaEstonia
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