
A 40 minuti dalla fine dell'andata 
restano da decidere tre qualificate 
e tutte le posizioni della Final Eight 
di Coppa Italia a Pesaro dal 13 al 16 
febbraio. Virtus e Sassari si conten
dono il primo posto - V nere avanti 
in classifica ma sotto nello sconno 
diretto - mentre Brescia, Brindisi e 
Milano (in svantaggio con entram
be negli scontri diretti) puntano alla 
terza posizione. Restano in 7 per i tre 
posti mancanti, con l'esclusione di 
Roma anche lei a quota 14 ma che 
osserverà il turno di riposo. Per il 
completamento del tabellone sarà 
molto condizionante lo scontro di-
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retto tra Fortitudo e Reggio Emilia: 
bolognesi dentro in caso di vittoria e 
con qualche residua chance in caso 
di sconfitta; reggiani obbligati a vin
cere. Chi è messa peggio è Trento: 
deve vincere e sperare che vincano 
Venezia, Cremona, Reggio e Varese 
ma non Cantù. I brianzoli al contra
rio hanno davanti a sé più scenari 
positivi ma anche uno degli impe
gni più gravosi visto che saranno 
di scena al Forum nel derby contro 
l'Olimpia. Molto si saprà già sabato 
sera con l'anticipo Brescia-Venezia: 
se gli orogranata sbancano il Pala-
Leonessa sono qualificati e i posti a 

disposizione diventano due. 
E ripresa intanto la IBSA Next 

Gen Cup, il torneo riservato agli 
Under 18 dei club di A e che vedrà 
la propria fase finale in concomi
tanza della Coppa Italia dei gran
di. Protagonista di giornata Sassa
ri, che batte sia la Virtus Bologna 
che Brescia con un eccellente An
drej Jakimovski, macedone in pre
stito per il torneo dal Campus Pie
monte. Portano a casa un succes
so anche Fortitudo Bologna, Reg
gio Emilia e i campioni in carica di 
Trento. 

D.RON. 
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