
Basket 

Tvb, al Palaverde approda 
la «corazzata» Sassari 
Menetti: voglio un'impresa 

A rchiviata la bruciante 
sconfitta di Cantù, e 
dopo il turno di 

riposo nell'ultimo weekend, 
la De'Longhi toma sul 
parquet. Questa sera (ore 
20.30 diretta tv Eurosport 2) 
Tvb ospita Sassari e ritrova 
il suo alleato più fedele, 
quel Palaverde dove ha 
sempre vinto eccezion fatta 
nel battesimo di fuoco 
contro Milano, hi terra 
trevigiana approda la 
corazzata Banco di 
Sardegna (secondo posto 
con 20 punti). Spissu, Bilan 
ed Evans sono alcuni dei 
notevoli fari offensivi 
dell'armata allenata 
dall'istrionico Pozzecco. 
Treviso, che prima del 
posticipo natalizio vira a 12 
punti in graduatoria, con un 
successo si allontanerebbe 
ancor di più dalla zona 
melmosa. «É una partita 
molto difficile contro una 
squadra molto forte. Servirà 
una grande impresa, una 
notte magica e bisogna 
essere tutti affamati», ha 
commentato Max Menetti, 
che riavrà a disposizione il 
recuperato Parks, mentre 
solo oggi saprà se gli 
acciaccati Fotu, Cooke e 
Nikolic saranno della sfida. 
Sarà un match speciale per 
David Logan, il grande ex di 
turno. Il «prof», che ieri ha 
spento 37 candeline, in 

Allenatore Max Menetti 

maglia Dinamo ha 
conquistato lo storico 
Triplete nel 2015, quando 
neUa stessa annata festeggiò 
Scudetto, Coppa Italia e 
Supercoppa italiana. «Sono 
una grande squadra, con 
ottimi giocatori sia in 
quintetto che in panchina. 
Ho sempre bei ricordi della 
mia esperienza in Sardegna 
- ha raccontato Logan - ma 
ora gioco per Tvb e 
vogliamo riscattare la 
sconfitta dell'ultima partita 
con una vittoria davanti al 
nostro pubblico». Da 
segnalare infine che 
domenica la De'Longhi 
affronterà Brindisi in 
trasferta, per due impegni 
rawicinatissimi dal 
coefficiente di difficoltà 
molto alto. 
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