Basket Stasera in Polonia
gara per la qualificazione

Dai Italia,
puoi andare
ai mondiali

Azzurri, è il momento di volare
Basket Una vittoria in Polonia ci riporterebbe ai Mondiali. C'è Cinciarini
• Danzica (Polonia)

CERTO, ci potrebbe essere la gara
interna del 22 febbraio (in ballo ancora Brescia o Bologna) contro
l'Ungheria, per lasciarci tranquilli, ma chiudere i conti oggi, sarebbe fantastico.
L'Italia dei canestri alle 20,15 (diretta Sky Sport) incrocia la strada
della Polonia che, a settembre, al
PalaDozza di Bologna, si confermò avversario particolarmente
ostico. Ne sa qualcosa l'Olanda, in
settimana maltrattata a domicilio.
Ma il gruppo guidato da Meo Sacchetti vola sulle ali dell'entusiasmo. Quell'entusiasmo creato dal
successo, al PalaLeonessa di Brescia, contro la Lituania, che gli azzurri non riuscivano a piegare

dall'ormai lontano 2004 (in panchina c'era Charly Recalcati e si disputavano i Giochi ad Atene).
BATTERE la Polonia a domicilio,
oltre a regalare agli azzurri il secondo successo in fila in questa mini
serie, darebbe la sicurezza di partecipare ai Mondiali di Cina 2019. E
l'Italia del presidente Gianni Petrucci vuole fortissimamente qualificarsi per la rassegna iridata, per
ridare smalto e lustro al nostro basket. Rispetto al successo di giovedì, Sacchetti avrà un Andrea Cinciarini in più, un'arma tattica da
utilizzare contro i polacchi.
Intanto il gruppo azzurro ha mostrato di gradire tanto i rientri
quanto gli esordi. Il rientro più atteso era quello di Alessandro Gentile che ora, dopo la stagione tra-

scorsa a Bologna, ha scelto la Spagna. Il debutto, con tanto di tripla,
è stato per Giampaolo Ricci.
Proprio Ricci stasera, resterà a
guardare come il più giovane dei
fratelli Vitali, Michele. Nei
dodici, rispetto al confronto con la Lituania,
troveremo proprio Andrea Cinciarini e Simone Fontecchio.
Le altre gare: LituaniaCroazia; Ungheria-Olanda.
La classifica: Lituania 17; Italia
16; Polonia 14; Croazia e Ungheria 13; Olanda 12.
La Fiba assegna due punti per la vittoria e uno per la sconfitta.
a. gal.

