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Supercoppa / Varese e Trento k.o.

A Sassari il derby dei Gentile
Tortona, che bella sorpresa
Ale super (31 punti) poi viene espulso con Mekowulu
di Andrea Tosi
l derby dei fratelli
Gentile lo vince il
maggiore, Stefano,
I che in regia guida
Sassari, con sei uomi
ni in doppia cifra, a un successo
esterno molto pesante in ottica
passaggio alle Final Eight di Su
percoppa. Ma nel bene e nel male
il protagonista della partita è Ale,
prima mvp in campo con 31
punti realizzati in 31' (valutazio
ne 30) poi colpevole, insieme a

avere già trovato, almeno nei suoi
uomini più importanti.

Matricola terribile Ancora
una vittoria per Tortona, stavolta
sul campo di casa a Casale Mon
ferrato. La matricola di coach Re
mondino, che adesso vede vicina
un'imprevedibile qualificazione,
è la sorpresa di questo inizio di
stagione. La vittoria su Trento,
maturata con l'allungo ad inizio
ultimo quarto, porta la firma del
trio MacuraDaumMascolo,
Mekowulu, nell'alimentare una
tutti in doppia cifra nei punteggi
rissa con qualche colpo proibito
nel finale che costa all'ex milane individuali. Soprattutto i due gio
se e al centro della Dinamo vani americani, al loro primo ap
l'espulsione. Sassari allunga nel prodo in Italia, dimostrano di
l'ultimo quarto grazie ai numeri avere talento e personalità in at
dell'eterno Logan e una migliore tacco. Trento invece appare an
distribuzione dei tiri tra tutto il cora indietro, al momento non si
quintetto dopo tre quarti in equi vede un giocatore, tra i nuovi ar
librio. Virtualmente, ma non an rivati, capace di offrire un contri
cora aritmeticamente eliminata, buto sensibile al sistema di coach
Varese, sempre priva dello statu Molin. Gli americani producono
nitense Kell, sta cercando quella poco, solo qualche sprazzo isola
chimica che invece Sassari, a sua to di Caroline.
volta molto rinnovata, sembra

LAGUIDA

Match ball Treviso
MilanoShields:
avanti fino al 2023
?? Stasera Treviso, ancora imbattuta,
riceve Napoli: le serve un'altra
vittoria per essere la prima squadra
a qualificarsi alle Final Eight di
Bologna (1821 settembre, Unipol

Arena) dove sono già ammesse
Virtus Bologna, Milano (che ha esteso
il contratto di Shields fino al 2023),
Pesaro e Brindisi. Tutte le partite in
diretta web su Discovery+.
Girone A: oggi, Fortitudo Bologna
Venezia (ore 19.30). Classifica:
Venezia 20; Reggio Emilia 11;
Fortitudo Bologna 02.
Girone B: ieri, VareseSassari 82
92 (A.Gentile 31, Egbunu 13; Logan 21,
Mekowulu 15). Classifica: Sassari 20;
Cremona 11; Varese 02.
Girone C: oggi, TrevisoNapoli (ore
21). Classifica: Treviso 30; Napoli 01;
Brescia 02.
Girone D: ieri, TortonaTrento 8172
(Daum 22, Macura 21; Caroline 16,
Reynolds 12). Classifica: Tortona 20;
Trieste 11; Trento 02.

Espulsi Parapiglia tra Ale Gentile, 28 anni, e Chris Mekowulu, 26 CIAMILLO
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