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SONO PLAYOFF PER ITALIANI
DECIDONO TONUT E SPISSU
Gara5 dei quarti (ore 21, RaiSport ed Eurosport2) tra Venezia e Sassari: due uomini chiave sono azzurri
PIERO GUERRINI

Sono i playoff dei pochi ita
liani ma buoni, mentre chi
non è entrato al grande bal
lo già opera manovre di mer
cato. Alcune poco compren
sibili. Del resto il basket ita
liano è così, si fa mercato an
che se i conti sono quelli noti
a tutti. Tre squadre in crisi o
che necessitano di ricapita
lizzazione e finanziamenti.
E altre che possono perde
re sponsor (come Trieste).
Ma oggi si gioca gara5 tra
Venezia e Sassari per stabi
lire chi da sabato proverà la
sfida impossibile all'Olimpia
Milano. E allora balza subi
to agli occhi che i protagoni
sti del duello in corso sono

la che ha messo 25 punti in persa nettamente (17 punti).
gara3 per la Virtus e ha au Entrambi hanno spesso in
mentato per ora di 7 punti la mano il pallino del gioco. Ve
sua produzione media (13 nezia ha avuto una stagione
contro 6). E per Brindisi c'è zeppa di acciacchi e colpita
Raphael Gaspardo che ne dal Covid, ma questo grup

ne Demis Cavina, coach di il saluto di Varese a Bulleri,
Torino, di ritorno con il rien sono prossimi altri due cam
trante Ousmane Diop, ma è biamenti. Cantù, retrocessa
troppo presto. Quella che è (sul campo) in A2, pare se
stata l'ultima finale scudet pararsi da Piero Bucchi e

ha segnati 16 in gara2 con po sembra aver bisogno di
iniezioni di vitalità. Sassari
tro Trieste.
Certo, è tutto da confer invece deve risolvere il rebus
mare, ma anche questi sono
segnali. Di sicuro c'è che sta
sera le difese dovranno ade
guarsi contro la guardia da
una parte e il playmaker az
zurri che salvo sorprese o in
convenienti saranno tra i 12
per il preolimpico. Spissu ha
appena stabilito il suo record
nei playoff, con 20 punti. I
giochi a due con i lunghi e

to, Sodini (bravo, ora all'Or
landina) o Brienza. A sor

Stefano Tonut da una parte in particolare con il litua
e Marco Spissu dall'altra. E no Bendzius rappresenta

del resto nei quarti, in assen no per ora il problema del
za di Shavon Shields, è di la Reyer. Dall'altra parte To
ventato decisivo Ricky Mo nut, per il quale si attende
raschini per Milano, torna sempre la meritata nomina
to a livelli di impiego e pro a Mvp della stagione, è sta
duzione di inizio stagione to determinante nelle due
(nei quarti 12,3 punti e ol vittorie casalinghe su Sas
tre 6 rimbalzi). E c'è addirit sari (in gara2 con 25 pun
tura il 21enne che decide le ti), ma è stato anche l'uni
serie nel finale, il riferimen co a non mollare in gara3,
to è per Alessandro Pajo

to è arrivata alla bella, esat
tamente come la finale 2019.
La Reyer è abituata alle par
tite "spareggio". Ne ha vinte 4
su sei disputate.

Nel frattempo un'altra
buona notizia arriva da Mila
no che ha annunciato la na
scita della propria Academy,
una collaborazione con set
te società del territorio, Cor
betta, Cat Vigevano, San Feli
ce Milano, Milano3 Basiglio,
Cremona, Social Osa Mila
no e il Sanga's Tiger Milano.
Una simile iniziativa eleva
la qualità media su territo
rio, può produrre giocatori,
stringe il legame tra società
e territorio stesso. E può por
Pozzecco, chiaramente co tare pubblico futuro.
ach chiave della squadra, so
stenuto dal pubblico, ma la REPESA ALLA FORTITUDO
sensazione è che il rappor Ma parlavamo di mercato.
to con il patron Stefano Sar Ora è caldo quello degli al
dara proceda a strappi. Ra lenatori. Dopo l'addio di Bre
dio mercato offre la soluzio scia a Buscaglia, è arrivato

BRAVI MORASCHINI
(MILANO) E PAJOLA
(VIRTUS). CLUB
IN CRISI, MA C'È
MERCATO PER GLI
ALLENATORI

SERIE A

potrebbe tornare al passa
presa, perché una settima
na fa sembrava scontata la
conferma di Luca Dalmonte

(che ha salvato la squadra),
la Fortitudo ha concluso per
il ritorno di Jasmin Repe
sa. Finito l'idillio del coach
croato con Pesaro che l'ave
va riportato in Italia e a cui

lui aveva regalato la finale di
Coppa Italia. Storie che rive
lano come la riconoscenza
nel basket sia sottovalutata.
E che la programmazione
non è di casa.

PROGRAMMA PLAYOFF
OGGI Ore 21 (diretta tv Rai

Sport, Eurosport 2, stre
aming Eurosport Player)
Gara4 Umana Vene
ziaBanco di Sardegna Sas
sari. La serie: 9291 V; 8378
V; 7560 S, 8376 S.
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Marco Spissu, 26 anni 20 punti in gara4, 12,3 e 4,5 assist nei quarti (CIAMILLO)
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