- VERSO GLI EUROPEI

L'Italia cresce soffrendo un po'
Battuta la Finlandia, ora la Turchia
Italia-Finlandia

75-70 (34-38)

ITALIA: Hackett 1, Belinelli 14, Melli 10, Cervi 3,
Datome 14, Della Valle 1, Aradori 12, Filloy 7, Biligha 2, Pascolo 4, Cinciarini, Burns, Abass 2, Baldi Rossi 5. Ali. Messina.
FINLANDIA: Huff 6, Lee 9, Salin 5, Markanen 19,
Wilson 2, Koivisto7, Murphy A.6, Kotti, Nuutinen
3, Rannikko8, Murphy A.5. Ali. Dettmann.
L'Italbasket concede il bis contro la Finlandia.
Quarta vittoria consecutiva nel percorso di preparazione verso Eurobasket per la Nazionale di Ettore Messina, che dopo il successo nell'amichevole di mercoledì si ripete nel match inaugurale
del torneo "Sardegna a Canestro". Vittoria sofferta, ma comunque utile per immagazzinare esperienza in vista degli Europei al via fra 19
giorni in Israele. Gli azzurri soffrono in avvio (18-25 al 10') faticando a prendere le misure al
talento del 19enne Markanen,
con un approccio difensivo
troppo soft per le idee del C.T.
Dopo un primo tempo all'inseguimento (34-38 al 20') l'Italia
cambia passo nella ripresa, con
i dardi di Aradori e l'energia di
Decide
Pascolo e Baldi Rossi a dare la
spinta per il controbreak decisiBelinelli
vo a suon di triple (9/18 da3 nelRecupera
la seconda metà della gara e
J
14/31 totale).
Datome
Dal 42-48 del 25' al 62-54 del 33'
arriva un rombante 20-6 firmato
anche dalla verve in regia di Filloy, lanciato verso
l'esordio internazionale insieme a Pascolo, mentre restano aperti i ballottaggi Cinciarini-Vitali-Della Valle per un posto sul perimetro e Biligha-Baldi
Rossi-Burns per due posti sotto i tabelloni. Positivo il rientro di Datome (5/11 in 23'); nel finale
qualche brivido con la Finlandia che ha recuperato fino al 71-67 del 38', ma il dardo di Belinelli
(4/6 da 3, nella foto) ha chiuso definitivamente il
match. Domani test contro la Turchia nel match finale del triangolare di Cagliari.

