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Avanti
le seconde
IL RITORNO DEL CAMPIONATO

SASSARI CONTRO VENEZIA
IN CAMPO VIRTUS EBRINDISI
RIPARTE LA SFIDA AMILANO
Oggi giocano le squadre alle spalle dell'Olimpia che ha già dominato
la Coppa Italia. L'obiettivo è ridurre il gap in vista della volata playoff
pagine acura di

Vincenzo DiSchiavi eAndrea Tosi

T

orna il campionato, srotolando già oggi il po
ker delle sfidanti alla Milano dominante di
Ettore Messina. Spicca il faccia a faccia Sassa
riVenezia, mentre la Virtus ospita Varese e
Brindisi riceve Trieste. Alle quattro insegui
trici, Dinamo, Reyer, Virtus e Brindisi, secon
de in classifica a 6 punti di distacco dalla ca
polista Olimpia, il campionato chiede di in
curiosire un finale che pare già scritto. La pri
ma parte di stagione, dalla Supercoppa alla
Coppa Italia, passando per le 19 giornate di

Serie A, ha detto che Milano è di un altro

pianeta. Il divario si è fatto, settimana dopo
settimana, sempre più ampio, e ora la palla
passa alle competitor, la cui sfida è quella di
creare un playoff che lasci un po' di spazio
alla fantasia.
Ma come ripartono lequattro antagoniste?
Gioco, condizione fisica e psicologica i para
metri per tastarne il polso, considerando che
da questo mazzo dovrebbe spuntare, salvo
sorprese, la sfidante per il tricolore. Giungere
all'atto finale sarebbe per Brindisi il più gran
de risultato di sempre. Un traguardo papabile
(ma non scontato) per Venezia, Sassari e Vir
tus Bologna, che ha un duplice orizzonte:
vincere l'Eurocup significa sbarcare in Euro
lega e tanto basterebbe. Resta questo, comun
que, il trittico forse più attrezzato per compe
tere con il colosso messiniano. Che per ora
non ha fatto prigionieri. Sarà ancora così?
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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OGGI CONTRO TRIESTE

Brindisi
Attacco: èilterzo in A
Vitucci ha tante punte
?Le squadre di Vitucci (nella

foto) sono sempre votate al
gioco offensivo. L'Happy Casa
non fa eccezione producendo
85.7 punti di media, è il 3°
attacco della A. Non solo gli Usa
e Gaspardo fanno canestro,
anche la panchina esprime a
turno uno o più protagonisti.

Condizione: dubbi
su Willis e Harrison
4

Difesa: non è bunker
Manca uno specialista

atletico del campionato ha
visto negli ultimi tempi subire
un paio di infortuni. Willis si
trascina un mal di schiena
mentre Harrison, la sorpresa
della Lega, si è dovuto operare
di menisco e tornerà più avanti.
Al suo posto è arrivato Bostic.

2

Morale: Coppa Italia
con tanti rimpianti

? Nella metà campo difensiva,

la squadra pugliese non è
propriamente un bunker per
puntare in alto: concede 80.5
punti di media (la sesta in A) e
nelle ultime 9 partite c'è stato
un calo dietro coinciso con 4
sconfitte. Dietro non ha un
vero specialista.

?Il quintetto più fisico e

?Da un paio di mesi non è più la

3

squadra arrembante d'inizio
stagione perché gli impegni
europei si sono fatti sentire. Ha
fallito l'accesso alla sua terza
finale di Coppa Italia non
riuscendo a sfruttare
la fatica di Pesaro che veniva da
un quarto massacrante.

3

OGGI CONTRO VENEZIA

Sassari
Attacco: Dinamo top
E se ingrana Happ...

5

Condizione: è buona
Nonostante la Coppa

?Uno dei punti di forza.

?Tanti giocatori della Dinamo

La Dinamo è l'unica a segnare
oltre 90 punti di media,
colpendo da fuori e sotto
canestro. Il post basso dei
sardi, con Bilan e Burnell, crea
problemi a tutte le difese. In
attesa della crescita di Happ,
lungo dalla vocazione offensiva.

protagonisti nella finestra delle
nazionali: Spissu, Bendzius,
Treier, Bilan e Krusulin. La
Coppa Italia è stata una
parentesi no, in un momento
comunque positivo. Se regge la
condizione fisica, questo
gruppo può dare fastidio

Difesa: cifre modeste
Serve salto di qualità

Morale: il test Reyer
un esame per tutti

?Dietro la Dinamo concede

?Lo scontro diretto di oggi con

molto: quart'ultima difesa del
campionato (85.8 punti subiti) e
anche in Coppa Italia non è
stata un fattore. Pure le 7
vittorie di fila in campionato
portano la firma dell'attacco.
Per competere, serve un salto
di qualità dietro.

Venezia dirà se le tossine per
l'inaspettata eliminazione dalle
Final Eight sono state spazzate
via. Ci penserà Pozzecco (nella
foto) a rianimare l'ambiente.
Come coach e motivatore non
si discute. Anche se in partita
lo vorremmo un po' più calmo.

2
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LA SFIDA DI SASSARI SU EUROSPORT 2

Venezia
Attacco: non incanta
Serve più continuità

Condizione: ancora
troppi acciaccati

?Le cifre sono nella media (80.1

?Il peggio è alle spalle, ma le

punti), lontano dall'eccellenza,
ma la Reyer ha tanto talento da
mettere in ritmo. Il roster è di
primo livello, ma è necessaria
la continuità di alcuni elementi
chiave, a partire da Austin
Daye, reduce da una Coppa
Italia modesta.

situazioni delicate non
mancano. Vidmar ha saltato la
Coppa Italia, Cerella è fuori uso,
mentre Bramos e Stone si sono
allenati pochissimo. Il roster è
lungo, ma serve un balzo nella
condizione generale per
erodere il gap con Milano.

2

Difesa: la vera forza
Seconda solo a Milano
?Dietro il rendimento è

eccellente. In campionato,
Venezia è seconda (76.8) solo a
Milano, quanto a punti subiti.
La squadra di De Raffaele (nella
foto), possiede la fisicità, la
chimica e le alternative
tattiche per poter competere
con tutti.

3

Morale: quanto pesa
il 31 con l'Olimpia?
4

?Venezia esce da una Coppa

Italia a due facce. Esaltante la
vittoria sulla Virtus,
paralizzante la sconfitta con
Milano (31) in semifinale. De
Raffaele, senza piangersi
addosso, ha rilanciato subito la
sfida. La mentalità è uno dei
punti di forza di questo club.

3

OGGI CONTRO VARESE

Virtus
Attacco: Beli già leader
edipende da Teodosic
?Potenzialmente l'attacco di

Djordjevic (nella foto) vale più
del 4° posto con 85.6 punti di
media ma spesso è frenato dalle
tante palle perse, anche
gratuite. Belinelli è già diventato
il top scorer della squadra che
gira sempre attorno agli assist e
alle magie di Teodosic.

Condizione: al rientro
idue big infortunati
4

Difesa: Sasha ci crede
con Markovic ePajola

ritrova Belinelli e Pajola.
Entrambi infortunati in Eurocup,
le loro assenze sono state
decisive in Coppa Italia.
Soprattutto quella di Pajola,
diventato quasi un titolare per
meriti e crescita, ha
condizionato le rotazioni.

3

Morale: nervi tesi
nelle partite decisive

?Coach Djordjevic punta forte

sulla tenuta dietro e, anche se in
squadra non ha dei mastini (non
certo Teodosic), ha la terza
difesa. Sul perimetro Markovic
fa la differenza con le sue mani
veloci e la stazza fisica mentre
Pajola è diventato "Arsenio
Lupin" con i suoi tanti recuperi.

?Stasera con Varese la Virtus

?Il k.o. con Venezia in Coppa

3

Italia ha acuito le tensioni di una
squadra che davanti alle partite
importanti tende a perdere i
nervi. Anche Teodosic ci è
cascato. In vista degli impegni
che decideranno la stagione,
Djordjevic dovrà lavorare molto
sulla testa dei suoi giocatori.
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Le stelle Da sinistra
Darius Thompson, 25
anni, di Brindisi, Marco
Spissu, 26, di Sassari,
Michael Bramos, 34, di
Venezia, Marco Belinelli,
34, della Virtus CIAMILLO
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