A CAGLIARI

L'Italbasket
cresce ancora:
Finlandia
battuta 78-64

L'Italbasket cresce ma ancora non incanta
Gli azzurri di Ettore Messina superano la Finlandia nel test sul parquet di Cagliari. Filloy e Belinelli i migliori in campo
ITALIA
FINLANDIA

64

ITALIA: Hackett 5, Della Valle 2, Belinelli 15,
Aradori 9, Filloy 11, Biligha 5, Vitali, Melli 13,
Pascolo 7, Cervi 3, Cinciarini ne, Abass 8, Baldi, Burns. Allenatore. Ettore Messina.
FINLANDIA: Koivisto 8, Murphy A. 2, Huff 13,
Lee 6, Salin 9, Kotti 4, Nuutinen ne, Ranniko
3, Nikkarinen, Lindbom, Markkanen 12, Caven
ne, Wilson 2, Murphy E 5. Allenatore: Henric
Dettmann.
ARBITRO: Begnis, Grigioni, Rudellat.
PARZIALI: 19-8; 40-36; 60-48.
j

CAGLIARI

Attacco sufficiente, difesa grigia. Piace a metà l'Italia di Ettore Messina. Davanti a circa 600
spettatori, Azzurra vince la sua
prima vera sfida della tournée
cagliaritana superando una
combattiva ma non irresistibile
Finlandia per 78-64. Messina fa
un nuovo step nella marcia di
avvicinamento agli Europei di
Israele rimandando a casa Cusin e Tonut. Nei cinque in campo in avvio si segnala l'intrigante scelta di schierale in ala piccola Awudu Abass. Con lui, Hac-

kett , Melli, Cera e uno degli ultimi veri talenti rimasti a disposizione, Marco Belinelli. Petrucci rende omaggio alla colonna
scandinava Tuukka Kotti, 200
presenze nella nazionale finlandese ed è già basket giocato.
Come detto, la chiave del
match pare l'esplosività di
Abass, classe 1993, il più giovane del gruppo. Le penetrazioni
dell'ex capitano di Cantù, ora a
Milano, aprono con spettacolo
la contesa, in tandem con la
schiacciata di Melli su pick'n
roll laterale (4-0). Il numero 9 di
casa Italia è tra i più cercati dai
compagni, sia spalle a canestro
che per lo scarico in ribaltamento su Belinelli. Dopo 6' gli azzurri sono in vantaggio per 11-4.
Davanti ad ospiti d'eccezione, i
rossoblu del Cagliari Calcio
Giannetti e Farias, l'Italia macina vantaggi (19-8), anche se il
secondo quintetto messo in
campo da Messina abbassa la
qualità dei padroni di casa. La
tripla di Erik Murphy apre il secondo semitempo, ma è in una
fase non bellissima di gioco che
Hackett e compagni trovano il
massimo vantaggio (+12) con

una tripla con sospetto contatto messa a segno da Marco Belinelli. Ancora la stella degli Charlotte Hornets è autore di un
nuovo centro da dietro l'arco
per il + 15. La solidità in regia di
Filloy è una delle altre note liete
della nazionale "cagliaritana".
È però una fiammata della
Finlandia, a fine secondo quarto, a rimettere il match in equilibrio riportando gli ospiti sotto
di appena 4 lunghezze. (40-36).
La poca incisività nel pitturato
di Cervi solleva perplessità sulla
statura tecnica del giocatore a livello europeo. Considerando
l'estromissione di Cusin, paiono però queste le scelte definitive di coach Messina, supportate dall'esperimento Pascolo-Baldi Rossi nella terza frazione. Con Cinciarini seduto in
panchina (nessun problema fisico, scelta tecnica) Vitali,
Burns e Della Valle a basso minutaggio, i protagonisti del match rimangono Belinelli e Melli.
In attesa di Gigi Datome, ultimo vero talento di un Italia che
deve ancora decollare.
Mauro Farris

Marco Belinelli in azione ieri contro la Finlandia (Foto Ciamillo&Castoria-Fip)

