VERSO EURO 2017

Vittoria azzurra
in chiaroscuro
Battuta la Finlandia a Cagliari
Italia-Finlandia

78-64 (40-:

ITALIADellaValle2,Hackett5,Aradori9,Filloy11,
Belinelli 15, Melli 13, Aradori7, Biligha 5, Vitali, Pascolo 7, Cervi 3, Cinciarini ne, Abass 8, Burns, Baldi Rossi. Ali. Messina.
FINLANDIA Koivisto 8, Murphy A.2, Huff 13, Lee 6,
Salin 9, Kotti 4, Rannikko 3, Nikkanen 3, Markanen
12, Wilson 2, Murphy E.5. Ali. Dettmann.
L'Ital basket regola la Finlandia nel primo dei tre test in programma a Cagliari. Più luci che ombre per
il team eli Messina, che viaggia su ritmi elevati
quando può spingere il contropiede e trovaspunti
di valore quando la palla gira con fluidità. Ma c'è ancora da lavorare per dare continuità all'azione (troppe le
22 palle perse e alterno il
7/21 da 3 a fronte di una
buona qualità dei passaggi) senza più il terminale
principe Gallinari e con capitan Datome a riposo precauzionale.
L'Italia spinge in avvio
(18-6 all'8') e sfrutta le raffiche di Belinelli (13 punti nel
secondo quarto) per affondare i colpi fino al 32-17 del
15'. Poi la manovra diventa
confusionaria, e la Finlandia macina triple con la fresca scelta NBA Markanen, limando il gap fino al 40-36 di metà gara.
Dopo l'intervallo i guizzi balistici di Aradori e l'energia interna di Biligha e Pascolo - in lizza per
uno dei 12 posti ad Eurobasket 2017 dopo che
Cusin eTonutsono stati lasciati liberi ieri - rilanciano la fuga degli azzurri (60-48 al 30'), mentre la
sostanza di un ottimo Melli (foto) e la verve di Filloy tengono le distanze (66-55 al 33'). Qualche
patema offensivo costa un nuovo riavvicinamento (70-64 al 38'), ma la Finlandia fallisce il meno 3
dall'arco e un 2+1 d Hackett chiude i conti (73-64
a meno 1 ' 10"). Domani sera secondo atto contro
la Finlandia nel match inaugurale del torneo "Sardegna a canestro" passato da quadrangolare a
triangolare dopo la defezione della Nigeria.
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