LA SFIDA
Gigi Datome
al tiro
e, sotto canestro,
Abass
Al PalaPirastu
di Cagliari
ieri sera
il numeroso
pubblico
ha assistito
a una grande
serata di basket
[STEFANO

ANEDDA]

Quattro triple su sei del capitano regalano il successo ai duemila del PalaPirastu

Datome c'è, l'Italbasket uince
Ma gli azzurri faticano per battere la Finlandia
fortuna, già calda dal perimetro
con Belinelli. La fragilità nel pitturato obbliga l'Italia a tenere alte le
FINLANDIA
percentuali dall'arco ma l'Italia ha
attaccato male e difeso senza la
• ITALIA: Della Valle 1, Hackett 1, Belinelli 14,
stessa energia che aveva invece
Aradori 12, Filloy 7, Biligha 2, Melli 10, Cervi 4,
gettato sul parquet nella precedenAbass 3, Baldi Rossi, Burnes 2, Pascolo 5,
te amichevole. Quel +7 è stato anCinciarini, Datome 14. Allenatore Messina.
che il punteggio del primo quarto.
I FINLANDIA: Koivisto 7, AMurphy 6, Huff 6,
Un paio di cifre: l'Italia non ha tiLee 9, Salin 5, Kotti, Nuutinen 3, Rannikko 8,
rato malissimo (poco meno del
Lindbom. Markkanen 19, Caven 2, E.Wilson 5.
50%) ma la Finlandia ha fatto deciAllenatore Dettmann.
samente meglio (il 75%) costruen• A R B I T R I : Sabetta, Paternico, Seghetti.
do il vantaggio sull'I 1/12 dalla lunetta (l'Italia non ci mai andata). E
•• Se l'è dovuta sudare, l'Italia, i rimbalzi? Meglio tacere: schiacquesta vittoria con la Finlandia ciante la superiorità degli avversa(75-70) nel "Sardegna a canestro" ri degli azzurri. La poca pericolosidel PalaPirastu. E una grossa mano tà offensiva dell'Italia è certificata
d'aiuto agli azzurri l'ha data il suo anche dai liberi: Melli, a -3'36", ha
capitano, Gigi Datome, segnando battuto i primi due (sbagliandone
quattro triple su sei. Sì, Datome uno). Per due, tre volte, l'Italia si è
c'è, è tornato: Messina lo getta su- riawicinata anche a -1 ma è stata
bito in quintetto e al primo tiro subito ricacciata indietro. La Finl'ala di Olbia la mette dentro. Do- landia ha sempre tirato pulito perpo un breve stop è già una buona ché tutt'altro che sporca era la dinotizia l'Italia ancora alla ricerca fesa azzurra. Una tripla di Datome
di se stessa nella tormentata mar- ha riportato però in chiusura di
cia verso Euro 2017. Azzurra fati- frazione l'Italia a un solo punto di
ca a entrare nel match, perché po- distacco (35-34) diventati però di
co presente sottomisura ma, per nuovo quattro per un "buzzer" un

ITALIA

75
70

po' avventuroso della Finlandia.
Italia mai un minuto avanti nei primi due quarti, perdente ai rimbalzi (14-19) e soprattutto nelle percentuali al tiro (38 contro 50). Ma
finché sono le percentuali a essere
basse, questo può non essere un
problema. Al rientro, Datome fissa
(ancora da tre) il primo pareggio
del match ma poi commette anche
il terzo fallo, ed esce. L'atteso sorpasso sembra non voler arrivare
mai: ci pensa Aradori, con una tripla dall'angolo su perfetto scarico
di Filloy, a scrivere il +1, che diventa 55-52 con la schiacciatone
di Abass e poi 58-54 con una tripla
sulla sirena di Filloy. Sono stati
proprio (anzi solo) i tiri pesanti a
permettere all'Italia di prendere il
controllo. E stata come una scossa:
raggiunta la Finlandia, la squadra

di Messina si è distesa piazzando,
al via dell'ultimo quarto, un minibreak di 6-2 che dopo 2'47", ha
sancito un incoraggiante 64-56, costruito anche su una difesa non
proprio da antologia, ma un po' più
dura. Non a caso si è visto finalmente anche un po' più di contropiede. La quarta tripla (su sei) di
un Datome ispiratissimo dall'arco
ha portato l'Italia in doppia cifra
sul 69-59 appena doppiata la metà
dell'ultimo quarto. La Finlandia ha
accusato il colpo crollando a -12 a
-4'26". Poi ha dato il colpo di coda,
rientrando fino al -3 ma Azzurra
ha portato a casa la vittoria per la
gioia dei 2000 del PalaPirastu. Oggi alle 20,45 c'è Finlandia-Turchia,
domani chiude Italia-Turchia.
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