
BASKET SERIE A: ORE 12 

La Fortitudo 
a Sassari 
rende visita 
all'ex Pozzecco 

Coppa Italia più vicina: 
la Fortitudo alza l'asticella 
Mancinelli e compagni provano a fermare la Dinamo dell'ex Pozzecco 
Una vittoria significherebbe migliorare l'iniziale obiettivo della salvezza 

di Massimo Sei Ieri 

Impegno alle 12 per la Fortitudo 
in questa tredicesima giornata 
di serie A. La Effe sarà ospite di 
Sassari in una gara importante 
per entrambe le squadre. I sardi 
cercano la continuità necessa
ria per diventare il terzo incomo
do tra Virtus e Milano, tenendo 
presente che spesso il campio
nato italiano ha premiato quelle 
squadre che, zitte zitte, hanno 
avuto una crescita uniforme e 
senza pause. Mentre se fosse 
l'Aquila a tornare a casa con i 
due punti dovrebbe, poi, toglier

si tutt i i veli e iniziare a pensare 
in grande, perché l'obiettivo del
la salvezza diventerebbe davve
ro stretto e realisticamente si 
dovrebbe ambire a qualcosa di 
più alto. 
Nei giorni che hanno preceduto 

questi incontri i due allenatori si 
sono scambiati i complimenti . I 
due provengono da storie mol
to diverse, Antimo Martino è par
tito dall'allenare le giovanili e ha 
fatto per parecchi anni l'assi
stente, inserendoci anche una 
laurea in Scienze Motorie, per 
poi acchiappare al volo l'oppor
tunità di occupare una panchi
na blasonata come quella della 

Fortitudo. 
Gianmarco Pozzecco, invece, 
ha iniziato dopo aver appeso le 
scarpe al chiodo e come spesso 
accade in questi occasioni le 
sue squadre giocano in maniera 

opposta rispetto a quanto face
va vedere in campo, tanto che 
la difesa di Sassari non è così 
semplice da aggredire per gli av
versari. 
I due hanno una cosa in comu
ne, dare a due play italiani le re
dini della squadra, facendoli 
partire in quintetto. Un corag
gio non comune con la Effe che 
ha deciso di far esordire in serie 
A Matteo Fantinelli, giocatore 
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con cui ha conquistato la pro
mozione, mentre la Dinamo ha 
da tempo lanciato Marco Spis-
su, un trottolino che in passato 
ha vestito la maglia della Virtus 
e che negli unici due derby gio
cati in serie A2 ha fatto male alla 
difesa biancoblù. 
In altre parole quello di oggi sa
rà un mezzogiorno di fuoco con 

tanto di regia italiana e con altri 
protagonisti nostrani come Pie
tro Aradori per la parte bologne

se e Michele Vitali e Stefano 
Gentile per quella sarda. La 
Pompea registra l'assenza di Ni
colò Dellosto: la giovane ala è al
le prese con una distorsione alla 
caviglia. Arbitrano Sardella, Gio
vanetti e Paglialunga. 

® RIPRODUZIONE RISERVATA 

REGIA ITALIANA 

A guidare i rispettivi 
attacchi due ragazzi 
pronti per l'azzurro: 
il biancoblù Fantinelli 
e il sardo Spissu 

A destra il ventiseienne playmaker della Fortitudo Matteo Fantinelli (Ciamillo) 

LA SITUAZIONE 

Aquila a due punti 
dal secondo posto 

Spicca l'incontro tra Vene
zia e Milano. Se i padroni di 
casa non la spuntano ri
schiano di dire addio alla Fi
nal Eight di Coppa Italia, 
mentre Milano cerca glo
ria. 
Le altre gare: Trento-Vir-
tus Roma 82-88, Virtus Bo
logna-Brindisi 99-87, Vene
zia-Milano, Reggio Emilia-
Trieste, Varese-Pesaro, 
Cantù-Treviso, Pistoia-Cre
mona. Riposa: Brescia. 
La classifica: Virtus Bolo
gna 22; Sassari e Milano 
16; Cremona, Brindisi, Forti
tudo Bologna, Virtus Roma 
e Brescia 14; Treviso 12; Ve
nezia, Reggio Emilia, Tren
to e Varese 10; Cantù 8; 
Trieste e Pistoia 6; Pesaro 
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