
DIFFICOLTA NOTEVOLI 
Inutile nasconderlo: coach Frank Vitucci 
dovrà chiedere ai suoi giocatori di dare 
tutto ciò che hanno da profondere 

MOMENTACCIO IN INFERMERIA 
Mai una serie di infortuni così lunga in 
grado di far preoccupare anche chi non è 
abituato a buttarsi giù più di tanto 

Brìndisi-Sassari, sfida 
più difficile oggi non c'è 
La vittoria di una o dell'altra vale la conferma al secondo posto 

TIFOSI 
Oggi dovranno essere 
per davvero il «sesto 

uomo» in campo 

FRANCO DE SIMONE 

• Kelvin Martin fuori per 
quaranta giorni; Alessandro 
Zanelli, come Adrian Banks 
e Luca Campogrande non al 
meglio della condizione fisica. 
Il primo per un indolenzimen
to del polpaccio; il capitano 
torna in campo dopo dieci 
giorni di stop; infine, l'ala pic
cola con un bel problema alla 
caviglia, infortunio dell'ulti
ma ora. 

È proprio il caso di dire che 
sul clan biancazzurro piove a 
dirotto... sul bagnato. 

Tutto ciò è quanto si con
tinua a registrare in queste 
ore dalle news sulla condi
zione della 
squadra chia
mata a dispu
tare la 12a 

giornata del 
massimo 
campionato 
di basket. 
Davvero 
inimmagina
bile, appena 
una settima
na fa, il mo
mento che at
traversa la 
squadra di 
Frank Vi
tucci, oggi 
chiamata alio 
scontro che per 
tutto quanto de
scritto, riveste una 
difficoltà di enor

me rilevanza. Non 
che in condizioni 
normali sarebbe 
stato facile affron
tare il quintetto 
sardo, fra i team destinati ad 
occupare uno dei quattro posti 
ai vertici della classifica; ma, 
sarebbe stata decisamente 
tutt'altra storia. Di certo non 
sarebbe stata facile neppure 
per il Banco di Sardegna Sas
sari. 

I NUMERI 
Nelle 10 gare giocate a Brin

disi sono state sei le vittorie 
della Happy Casa e quattro 
quelle del Banco di Sardegna. 
Le due società si sono affron
tate sei volte nell'ultima sta
gione, due gare di campionato, 
una gara di Semifinale di Fi
nal Eight e tre gare di play off 

scudetto. Nelle ultime tre sta
gioni il conto delle in regular 
season è di tre vittorie per 
parte. 

hi campionato coach Frank 
Vitucci non ha mai battuto 
coach Gianmarco Pozzecco, 
unica vittoria è stata la se-

BANKS 
Il capitano è tornato 
ma anche lui non è al 

meglio delle forze 

raffinale di Final Eight 2019. Il 
coach di Sassari ha vinto le 
altre quattro gare in cui ha 
trovato Vitucci sulla panchina 
avversaria. 

IL PALAELIO 
Perfettamente inutile chia

mare a raccolta i tifosi che 
sanno bene quanto la «Stella 
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del Sud» oggi abbia bisogno di 
aiuto. Sono queste le partite 
durante le quali l'incitamento 
dovrà essere incessante; so
prattutto nei momenti in cui i 
beniamini dovessero accusare 
un momento di difficoltà. Oggi 
più che mai è importante 
stringersi attorno ai propri 
beniamini e sostenerli. Anche 

perchè la ga
ra di oggi po
meriggio è la 
sfida per re
stare al se

condo posto e 
quindi man-
tere salda la 
posizione inn 
ottica Final 
Eight, alle 
quali Brindi
si dersidera 
partecipare. 
E non è nem
meno il caso 
che lo si chie
da a qualsiasi 
componente 

il clan biancazzur-

ro. 
Domani, si tor

nerà a puntare 
l'obiettivo sul mer
cato. Si punterà su 
un giocatore che 
possa arrivare a 
gettone. Magari 

per un paio di mesi. Si cer
cherà - ma è solo una pos
sibilità - fra gli atleti che non 
impegnino un visto; quindi, su 
atleti lasciati liberi, pronti a 
rituffarsi in campionato, che 
assicurino qualità tecnica. 

IL TIFO FINO 
ALL'ULTIMO 
SECONDO 
Il palaelio 
dovrà dare 
dimostrazione 
di passione ESPI AC 

TUTTI 
PRONTI A 
TIFARE 
Mai come oggi 
c'è bisogno 
del calore del 
pubblico 
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