TRIS DICOPPA
Bologna, Brindisi, Sassari, Trento e Trieste per 3 posti
Domenica avremo i nomi delle magnifiche 8 di Firenze

BANDIERE Da sinistra: Pietro
Aradori. 30 anni (Virtus
Bologna), Scott Bamforth. 29
(Sassari), Toto Forray. 32
(Trento), Daniele Cavaliero, 34
(Trieste), Adrian Banks, 32
(Brindisi) CIAMILLO

® IL TEMA

Forma, novità e combinazioni
Ecco chi sogna la Coppa Italia

Check in di Firenze

ultima chiamata
SERIE A

BANCO DI SARDEGNA

Sassari sta meglio
Solo una casualità
può toglierle
il tour in Toscana
•La Dinamo è la più in forma delle 5
squadre in lizza: viene da 3 successi
di fila e ha fatto paura a Milano
Andrea Tosi

S

assari è la più in forma
nel quintetto di squadre
che puntano alla F8.
Viene infatti da tre vittorie di
fila dopo avere messo paura a
Milano (sconfitta di un punto
all'overtime). Coach Esposito
sembra abbia trovato l'assetto
giusto di una squadra multiforme attorno all'asse
Bamforth-Cooley. Nel prossimo turno ha teoricamente
l'impegno più facile, la trasferta a Desio sul campo di
Cantù nell'anticipo di sabato 12 ma deve fare attenzione
al risveglio della San Bernardo reduce da due successi di
fila.

Jack Cooley,
27 anni,
centro Usa
di 2.08,
15.2 punti
di media

un super del campionato..
GIOCATORE FLOP Jack De
Vecchi non ha ancora preso
un tiro da 2 punti nelle 13
giornate in cui è andato in
campo giocando una media di
6' a partita. Forse si sente già
capitano non giocatore. Ma
qui non siamo alla coppa Davis. Le mani ce le ha buone.
LA NOVITÀ' La Dinamo non
ha giocatori infortunati ma
ancora non ha trovato il sostituto di Terran Petteway, messo fuori rosa. Non farà aggiunte all'organico entro sabato. L'ipotesi Delfino, ventilata dopo la rottura dell'ala
italo-argentina con Torino,
non è stata presa in considerazione.

CIAMILLO

LA SORPRESA Occhio a Marco Spissu, nelle rotazioni il
terzo play della squadra. E'
uno specialista di questo tipo
di competizione: due anni fa
trascinò la Virtus Bologna
al successo nelle F8 di A-2
venendo eletto Mvp e migliore giovane del torneo.
Le partite secche lo esaltano. La classica mina vagante.
SI QUALIFICA SE Vincendo è
sempre dentro. In caso di
sconfitta è qualificata in 6
combinazioni su 7 a quota
14 punti. L'unica combinazione che la esclude dal
viaggio a Firenze è un arrivo
a tre con Trento e Brindisi a
quota 14 (contando le vittorie di Bologna e Trieste):
in questo caso sarebbe
nona, prima delle
escluse.

RECORD ULTIME 5 Tre vinte e
2 perse

GIOCATORE TOP Scott
Bamforth è il quinto migliore marcatore della Serie A con 18.6 punti di
media ma nelle ultime
5 partite viaggia alla
media di 20. ormai è
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SERIE A

HAPPY CASA

Tante ipotesi
aiutano Brindisi
È la padrona
del suo destino
• I pugliesi hanno buone
speranze, ma a Trento non
devono perdere oltre i 15 punti

S

olo due settimane fa,
col netto successo di
Santo Stefano sul
campo di Trieste, l'Happy
Casa sembrava avere già in
tasca il biglietto per salire
sull'aereo per il capoluogo
toscano, ma poi è arrivata
la sconfitta interna con
Avellino, preceduta da
dichiarazioni da parte
del presidente Marino
sulla possibile penalizzazione del club irpino
che sono servite solo a
dare benzina alla Sidigas.
Lo scivolone casalingo, che
bissava quello contro Cremona, ha rimesso in gioco
tutto, ma Brindisi è ancora
padrona del proprio destino. La squadra pugliese è
saldata attorno al trio
Banks-Chappell-Moraschini, ma nell'ultimo mese ha
dovuto pagare l'assenza del
play Clark che starà fuori fino a marzo. Domenica è attesa dallo scontro diretto
con la Dolomiti a Trento.

Jeremy
Chappell,
31 anni,
guardia-ala
di 1.91,12.4
punti di media
CIAMILLO

GIOCATORE TOP Facilmente

Adrian Banks, anima della
squadra in attacco e in difesa,
segna 15.6 punti di media, ma
nelle ultime 5 gare la sua produzione offensiva è salita a 19
punti di media.
GIOCATORE FLOP Tony Gaff

ney è un lungo che gioca a 6
metri dal canestro, ma da tre
sforna appena il 18.4%. Finora
viaggia alla media di 4.7 punti,
non è mai andato in doppia cifra. Insomma, gira al largo dall'area presumendo di essere un
tiratore, ma le percentuali dicono il contrario.
LA NOVITÀ' Devondrick
Walker, 26 anni, ala, in arrivo
da Trieste per risoluzione del
contratto dove ha prodotto 5.5
punti di media in 4 partite col
44.4% da 2 e il 25% da 3.
LA SORPRESA Erik Rush, americano con passaporto svedese,
già visto a Varese, segna 6.9
punti di media, con un potenziale che può esplodere da un
momento all'altro. Intanto
Brindisi lo ha rinnovato fino al
2020. Sai mai che possa diventare un fattore positivo.
SI QUALIFICA SE In ogni caso

vincendo a Trento. Nelle classifiche avulse a quota 14 è dentro 3 volte su 6 combinazioni,
in un arrivo a 3 con Trieste e
Trento deve contenere la sconfitta entro i 15 punti per non
essere eliminata. E' fuori anche
in un arrivo a 4 con Sassari,
V.Bologna (o Trieste) e Trento,
in un arrivo a 3 con Trento e
Sassari (o V.Bologna).

RECORD NELLE ULTIME 5
Due vittorie e tre sconfitte.

a.to.
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SERIE A

VIRTUS SEGAFREDO

vo il resto della stagione.

Bologna in ansia
Serve un successo vittorie e due sconfitte.
GIOCATORE TOP Tony Taylor
abbia preso in mano la
per scongiurare pare
squadra, se non come regista
capace di dettare i ritmi giusti
la bocciatura
alla squadra, quantomeno coRECORD NELLE ULTIME 5 Tre

• Le V nere cercano il colpo
a Varese: fuori dalla coppa
sarebbe un danno per la proprietà
ologna arriva a giocarsi
• la qualificazione col fiatone. Tra le pretendenti
al ballo fiorentino, è quella che
ha speso di più nell'estate, ma
il vestito che si è cucita addosso non sempre è stato impeccabile per eleganza e stile, anzi
più di una volta è uscito sgualcito dai confronti con club meno abbienti alla voce budget.
Finora il campionato delle V
nere è stato molto in altalena,
più continua invece la corsa in
Champions League. Intanto la
proprietà ha voluto inserire
una nuovo figura all'interno
della direzione tecnica con l'ingresso del romagnolo Paolo
Ronci, ex allenatore e agente,
con l'inedito ruolo di club manager accanto all'a.d. Dalla
Salda e al diesse Martelli, una
mossa che sa di marcatura
stretta. Intanto in campo la Segafredo gira col 50% di vittorie
e rischia domenica sera a Varese una brutta bocciatura per il
club che punta molto anche
sull'immagine. Di buono c'è
che Bologna con un successo a
Masnago si metterebbe al sicuro e potrebbe svoltare in positi-

B

Kevin Punter,
25 anni,
guardia
di 1.90,15.6
punti di media
in campionato
CIAMILLO

me realizzatore con 12.7 punti
di media, cresciuti a 17 nelle
ultime 5 gare.
GIOCATORE FLOP Filippo Baldi
Rossi non è più quello di Trento
che aveva messo piede in azzurro: oggi segna 3.5 punti di
media, mai in doppia cifra.
LA NOVITÀ' Yanick Moreira, 27
anni, lungo angolano di 211
cm, uscito dal Paok Salonicco
viene a surrogare i problemi fisici di Qvale, ma non si tratta di
un'aggiunta poiché in campionato (e coppa Italia in caso
di qualificazione) può entrare solo nel turn-over.
LA SORPRESA Se il rientrante Martin, rimasto fuori due
mesi, si riprende può diventare
l'uomo che manca alla squadra
per cambiare l'inerzia uscendo
dalla panchina.
SI QUALIFICA SE Con la vitto
ria domenica nel posticipo è
dentro. Viceversa, a quota 14 si
qualifica in un arrivo a tre con
Sassari e Trieste e in un arrivo
a due, per l'ottavo posto, con
Trieste. E' fuori negli altri casi
di arrivo a 5, arrivo a 4 (con
Brindisi, Trieste e Trento), arrivo a 3 (con Trento e Brindisi)
e arrivo a 2 con Sassari.
a.to.
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SERIE A

ALMA

Trieste super
grazie a Wright
Chiede a Milano
il lasciapassare
• Ha già battuto Venezia, ospita
l'Olimpia e fa esordire l'ex Zoran
Dragic: se vince è dentro all'85%
Mark) Canfora

D

alla lotta per la salIvezza pronosticata a
inizio stagione a possibile ingresso nelle Final
Eight di coppa Italia a Firenze: sarebbe un traguardo
trionfale per la neo promossa Trieste che ha avuto la
bravura di tenere botta all'inizio, in una situazione di
forte emergenza per i tanti
infortuni, trovando poi con
la sapienza della guida /
di Eugenio Dalmasson
le giuste motivazioni
per disputare un campionato finora super.
Tutto grazie a poco più di
due mesi straordinari: dal
21 ottobre al 26 dicembre i
triestini hanno messo in
cassaforte qualcosa come
sette vittorie e tre sconfitte
(tutte in trasferta, a Varese,
Pesaro e Cremona), con la
chicca proprio del giorno di
Santo Stefano quando sono
riusciti nientemeno che a
battere Venezia violando il
Taliercio. Le ultime due

Chris Wright,
29 anni,
guardia Usa
di 1.85,13.6
punti e 4.5
assist di media
fAPRESSE

uscite sono coincise con altrettante sconfitte: prima in casa
(nettamente) contro Brindisi,
poi a Sassari.
RECORD NELLE ULTIME 5 Tre

vittorie e due sconfitte.
GIOCATORE TOP II 29enne
Chris Wright è l'anima della
squadra e sta viaggiando su
numeri che non ha mai avuto
nelle precedenti tre stagioni
fatte con Varese, Torino e Reggio Emilia: a Trieste segna 13.6
punti a gara per un impiego
medio di poco superiore ai 23
minuti.
GIOCATORE FLOP Justin Knox
sotto i tabelloni fa fatica: nelle
ultime 4 gare non è mai andato
in doppia cifra e viaggia a 5
punti e 2 rimbalzi a uscita.
LA NOVITÀ È fresca fresca, si
tratta di Zoran Dragic. Lo sloveno, 29 anni, fermo da quasi
un anno per la rottura di un
crociato anteriore rimediato
con la maglia dell'Efes, ha firmato fino al termine della stagione ed esordirà domenica
contro Milano, la sua ex
squadra.
LA SORPRESA L'italo -argentino Juan Manuel Fernandez, confermato, si sta ben
comportando anche nella A ritrovata dopo fugaci apparizioni con Sassari 5 anni fa: segna
10.9 punti in 21.3' di impiego.
SI QUALIFICA SE Se perde è
out, se vince (ma ha Milano...)
ha 7 combinazioni è fuori solo
nel caso di arrivo a 4 a 16 con
Sassari, Brindisi e Bologna.
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SERIE A

DOLOMITI ENERGIA

Partenza diesel
Ultima un mese fa
ora Trento può
sperare nel colpo
•Se batte Brindisi in sei ipotesi
su sette è dentro: nelle ultime 5
gare ha perso solo con la capolista

T

rovarsi in corsa per un posto nelle Final Eight di
coppa Italia è già un mezzo miracolo per una squadra
come Trento che alla nona giornata (quindi un mese fa) dopo
aver perso a Torino si era ritrovata ultima da sola con la miseria di quattro punti. Da quel
momento, quattro vittorie di fila e l'ultimo stop domenica al
Forum contro Milano. Non è la
prima volta che Trento parte
col freno a mano tirato: un anno fa non riuscì a qualificarsi
per Firenze, salvo poi compiere
una cavalcata eccezionale che
l'ha portata fino alla finale scudetto persa con l'Olimpia.
RECORD NELLE ULTIME 5 Quat-

tro vittorie e una sconfitta.
GIOCATORE TOP Senza i tanti

big andati via, a cominciare da
Shields, il vero uomo chiave

della passata stagione, si è trovata costretta a richiamare, dopo aver constatato che con Radicevic si sarebbero avuto problemi seri, Aaron Craft (già a
Trento due anni fa), il cervello
della squadra e il vero leader
del quintetto, come si è visto
anche alcune volte in panchina
dove si è occupato proprio lui di
spiegare i giochi ai compagni.
GIOCATORE FLOP Ok, è giovane

e ha solo 20 anni, ma non si può
negare che ci si aspettava qualcosa in più da Andrea Mezzanotte che non vede proprio più
il campo: nelle ultime nove
uscite è rimasto sul parquet appena 6 minuti, nelle ultime
quattro per lui ci sono addirittura solo n.e. Trento ha sempre
avuto un occhio di riguardo per
i giovani, ma stavolta il rischio
se continua così sarà, per Maurizio Buscaglia, di avergli fatto

SERIE A

perdere una stagione.
LA NOVITÀ Non ce ne sono:
Trento giocherà per due settimane senza il centro Nikola Jovanovic, infortunatosi alla caviglia sinistra durante il match di
Milano. Trattandosi di
un'assenza breve, si è
deciso di non intervenire sul mercato.

Aaron Craft,
27 anni,
guardia di 188
c m . CIAM
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LA SORPRESA Mian si sta ritagliando un ruolo importante:
gioca 16' di media, difende e tira col 50% da tre.
SI QUALIFICA SE Se perde è

fuori, se batte Brindisi nello
spareggio arriva a 14 ed
esce solo nell'arrivo proprio con Brindisi e Trieste vincendo con meno *
di 15 punti contro i pugliesi.
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