Basket Serie A: un'altra prestazione imbarazzante dei biancazzurri che subiscono una delle sconfitte più pesanti della loro storia

Orlandina non pervenuta a Bologna: -36
Non c'è mai partita: segnati appena 4 punti nel terzo quarto, 118-24 la valutazione. E domani trasferta in Turchia
sferta europea in program8 8 ma domani a Gaziantep, al
5 2 "PalaFantozzi" arriverà nel
Segafredo Virtus Bologna: prossimo weekend l'EA7
Gentile A. 17 (5/9, 1/3), Umeh Emporio Armani Milano. Ca12 (4/7, 1/3), Pajola 5 (2/2), po d'Orlando rimane così anNdoja 6 (3/3, 0/1), Rosselli 6 cora a quota zero punti in
(3/3, 0/1), Lafayette 3 (1/3, classifica dopo due gare di0/3), Aradori 18 (3/4,2/7), Gen- sputate in campionato. Ma la
tile S. ne, Berti ne, Lawson 13 cosa più preoccupante è l'at(2/6,3/3), Slaughter 8 (3/3). Ali: teggiamento tenuto sul camRamagli. Betaland Capo d'Or- po dall'Orlandina in queste
lando: Alibegovic 9 (3/7, 1/4), due giornate di campionato.
Ihring 5 (2/2), Atsur 12 (3/6, Il resto sono dettagli.
Anche a Bologna l'inizio di
2/2), Inglis 9 (4/12, 0/2), KulboCapo
d'Orlando è da vero inka 3 (0/2, 1/2), Laganà ne, Delas, Zanatta ne, Edwards 5 (2/4, cubo e la Virtus, trascinata
0/3), Carlo Stella ne, Wojciecho- da un ottimo Alessandro
wski7(2/5,1/3), lkovlev2 (1/3, Gentile, va subito avanti 7-0
0/3). AH.: Di Carlo. Arbitri: Maz- dopo appena 3' costringendo
zoni, Sardella e Borgioni. No- subito coach Di Carlo a spente:parziali:
Parziali: 27-15, dere il primo time-out.
Il primo punto per i sicilia48-30,66-34. Percentuale tiri Boni
arriva da Edward in lunetlogna: 33/61 (7/21 da tre), 38
ta,
ma Lawson e Gentile, con
rimbalzi (9 ro, 29 rd); Capo d'Ordue
tiri dalla lunga distanza,
lando 22/60 (5/19 da tre), 27
rimbalzi (6 ro, 21 rd). Tiri liberi: portano le Vu Nere alla dop15/23 Bologna, 3/5 Capo d'Or- pia cifra di vantaggio (13-3)
dando un indirizzo alla gara.
lando. Spettatori 5000 circa.
Atsur e Wojciechoski cercano vanamente di limitare lo
svantaggio, ma ancora LaLuigi Masellis
wson tiene a debita distanza
BOLOGNA
La Betaland Capo d'Orlando la squadra siciliana. Inglis
cade malamente al "Pala- con 4 punti in fila ed una palDozza" 88-52 contro la Se- la recuperata prova a scuotere i suoi, ma Aradori ed un
gafredo Bologna.
I siciliani non sono stati canestro di Lafayette sulla simai in grado di tenere i ritmi rena chiudono il quarto sul
della formazione di casa, 27-15.
soffrendo l'intensità difensiDue bombe di Atsur e una
va della Virtus e senza mai di Wojciechowski, intervalriuscire ad entrare in partita. late dai canestri di Umeh e
Una sconfitta pesante, evi- Rosselli, portano Capo D'Ordenziata dal 118-24 di valu- lando al -8 (32-24) obbligantazione finale, e arrivata do- do coach Ramagli a fermare
po il ko casalingo del primo la partita al 14' chiamando
turno di campionato. Un pe- un time-out provvidenziale a
ricoloso campanello d'allar- non far prendere fiducia alla
me. Tuttavia, dopo la traVirtus B o l o g n a
Capo d'Orlando

¥

Il centro croato
Delas non
ha tentato
neppure un tiro
dal campo

formazione siciliana. Sembra uscita dal letargo la
squadra di coach Di Carlo,
ma è solo un'illusione perché
dopo un appoggio al vetro
del lungo italo-polacco Gentile, Ndoja, Aradori e Slaughter portano in un amen la
Virtus su un confortante
+ 20 (46-26). Alibegovic interrompe la prolungata crisi
con 4 punti in fila provando
a suonare la carica per i compagni che, però, non ci sentono. Così alla sirena di metà
tempo il tabellone recita un
chiarissimo: 48-30.
Chi si aspetta una reazione (anche di solo orgoglio)
di Capo D'Orlando nel secondo tempo rimane totalmente deluso. La Betaland,
infatti, è in rottura prolungata, ma rientra dalla lunga
pausa senza mostrare segnali di miglioramento, soffrendo ancora di più la squadra
di coach Ramagli.
Capo d'Orlando trova due
soli canestri in tutto il quarto, dando il via allo "show time" anticipato della Segafredo, che tocca addirittura
il +30 con un canestro dell'ex Ndoja e chiude sul 66-34
il terzo parziale. Un vero Calvario per i messinesi.
L'ultimo quarto serve soltanto a ritoccare le statistiche personali dei protagonisti, Capo D'Orlando con i canestri di Ihring, Kulboka, Alibegovic e Inglis prova a ridurre il gap ma la Virtus non
abbassa mai l'intensità e
mantiene saldamente il controllo di un match praticamente mai in discussione e
vinto meritatamente dai padroni di casa. •*

Atsur in azione. È stato il migliore di Capo d'Orlando nel disastro complessivo di Bologna

Le pagelle
Alibegovic
5
È uno dei pochi a salvarsi nei primi
20', chiude con 9 punti e 4/11 dal
campo.
Ihring
4
Il giovane playmaker slovacco in
questo inizio si conferma non all'altezza. La squadra con lui non
gira. Perde anche quattro palloni.
Sinora la scommessa del management è persa.
Atsur
5,5
Il migliore di Capo d'Orlando. Trascina la Betaland nella prima metà
di gara ma soffre la fisicità degli
avversari. Unico a chiudere in doppia cifra.
Inglis
4,5
Segna 9 punti sparacchiando con

4/14 al tiro. Capo d'Orlando non Con Atsur "tira la carretta" nei primi
può assolutamente fare a meno del 20', poi esce di scena anche lui
suo apporto.
spegnendosi definitivamente nel
Kulboka
4 terzo quarto.
Dov'è finito il Kulboka visto nel Ikovlev
4
preliminare di Champions League? Apparizione trasparente, nessun
Mai in gara, sempre in affanno. La contributo sui due lati del campo. È
trasferta del "PalaDozza" è da di- ancora un oggetto misterioso almenticare frettolosamente.
l'interno del gruppo Orlandino.
Delas
4 Di Carlo (ali.)
5
Nessun punto e nessun tiro preso in Il coach casertano non riesce mai a
quasi 20' sul parquet emiliano la scuotere i suoi ragazzi e la sua
dice lunga sulla sua prestazione.
squadra sembra pagare la preEdwards
4,5 parazione focalizzata al superaÈ con un Inglis l'unico ad avere una mento del preliminare della Bavalutazione negativa al termine del sketball Champions League. Avmatch (-1). Segna solo 5 punti in vistato inerme in panchina, sicu22' sul parquet.
ramente non è questa la sua OrWojclechowski
5 landina.

