Serie A
Pistoia fa il bis
Brindisi al tappeto
IL POSTICIPO DI IERI
Pistoia-Brindisi- 83-77
CLASSIFICA
Brescia. Venezia, Milano, Pistoia e Torino 4 punti, Pistoia,
Sassari, Trento, Pesaro, Avellino. Bologna e Cantù 2, Brìndisi, Reggio Emilia. Varese, Cremona e Orlandina 0
PROSSIMO TURNO
Trento-Brescia
Avellino-Torino
Sa ssari-Reggio Emilia
Orlandina-Milano
Brindisi-venezia
Varese-Cantù
Pesaro-Virtus- Bologna
Cremona-Pistoia
Impegno continentale. L'Orlandina riordina le idee per giocare al meglio la gara di questa sera sul c a m p o dei turchi del Gaziantep

Basket Champions League: i biancazzurri stasera in Turchia esordiscono nella fase a gironi

L'Orlandina nella tana del Gaziantep
Di Carlo si aspetta una reazione dopo le due sconfitte in campionato
ne per il cammino europeo da
svolgere (14 partite) e forte
preoccupazione per quello itaNon c'è tempo di rifiatare e liano. Domenica, al "Pala Dozneanche di commentare il peg- za", l'Orlandina ha giocato una
giore avvio della storia in Serie A delle peggiori gare dei suoi sette
(come scarto di punti subiti).
anni in Serie A. Era utopistico
Stasera (palla a due alle andare a vincere contro una Vir18,30, diretta sul canale Youtu- tus che punta in alto, e che sta rebe della Champions) l'Orlandi- cuperando Alessandro Gentile
na esordisce nella fase a gironi (una buona notizia per il neo et
della Fiba Champions League azzurro Meo Sacchetti in proiealla "Sahinbey Karatas Sport" zione Nazionale) ma c'è modo e
per affrontare un avversario durissimo e di qualità: il Gaziantep. Per i paladini si tratta della I paladini affrontano
quinta partita, fra coppa e cam- il secondo lungo
pionato, nel giro di dodici giorni viaggio europeo
e del secondo viaggio europeo,
sempre sponda orientale: dopo e la quinta partita
la Russia (Saratov), la Turchia. in dodici giorni
Ieri mattina, direttamente da
Bologna, la squadra è partita ar- modo di perdere.
L'atteggiamento di diversi
rivando a Gaziantep alle 13,45
giocatori,
incredibilmente ma(ora locale) e, alle 19,30, si è allenata nell'impianto dove si gio- nifestatosi all'uscita dagli spogliatoi dopo l'intervallo della
cherà la partita stasera.
gara persa con Pistoia (e il matLa testa magari sarà diversa ch, sul 31-37, poteva benissimo
rispetto al campionato ma non si essere messo in piedi), è peggiopuò nascondere che nell'appas- rato in terra emiliana tanto che
sionato ambiente Orlandino c'è Gennaro Di Carlo, tanto comda un lato un clima di esaltazio- battivo in piedi, per diversi miGiuseppe Lazzaro
CAPO D'ORLANDO

nuti è rimasto seduto in panca
conio sguardo cupo e inferocito.
I limiti tecnici sono palesi quando, in due partite, la Betaland
non è riuscita a segnare 60 punti
e a Bologna c'è stato uno scarto
imbarazzante come valutazione (118-24) e con appena un
giocatore (Atsur) in doppia cifra
e appena 4 punti realizzati nel
terzo quarto. Abulico pure il capitano Delas: neanche un tiro
tentato neanche quando, per
tutto il secondo tempo, la Virtus
quasi passeggiava sul parquet.
Ecco, la preoccupazione del
popolo biancazzurro è rivolta a
quello che, in campionato e alla
luce del doppio impegno, non è
un traguardo da raggiungere
ma la priorità: la salvezza. Le vittorie di Pesaro a Reggio Emilia e
di Cantù, che ha solo bisogno di
ricompattare l'entusiasmo tra la
proprietà russa e i tifosi, nel derby con Cremona, sono un segnale ben preciso per la lotta alla
permanenza che verrà. E se le altre possono rifiatare in settimana e allenarsi con la normale
scaletta, l'Orlandina viaggerà e
non avrà tanto tempo per farlo.

La vetrina europea è un lusso
ed un vanto che resterà nella
storia di Capo d'Orlando cestistica e della Sicilia sportiva ma
la salvezza in Serie A non la si
può barattare con niente e nessuno. Le prossime gare, anche a
breve termine, potrebbero pure
indicare la possibilità di qualche
decisione tecnica importante. <

Il programma
Stasera in campo
anche Venezia
Il girone dei paladini
LE PARTITE DI OGGI
Gaziantep-ORLANDINA (18.30)
Neptunas-Elan Chalon (18.30)
Ludwigsburg-Paok (20.30)
LA PARTITA DI DOMANI
Ventspils-Tenerife

Le altre italiane
LA PARTITA DI OGGI
Umana Venezia-Banvit (20.30)
LE PARTITE DI DOMANI
Besiktas-Avellino (18.30)
Sassari-Pinar Karsiyaka (20.30)

