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È un'Italia disastrosa
Pass iridato rinviato

Gli azzurri naufragano in Polonia: 94-78
Polonia-Italia

94-78

POLONIA Lampe 22, Ponitka 18, Wacynski 14,
Slaugher 10, Sokolowski 15, Cel 1, Grusescki 3,
Hrycanyuk 2, Koszarek 9, Kolenda ne. Ali. Taylor.
ITALIA Aradori 13, Burns 10, Filloy 8, Vitali L.2,
Sacchetti B.6,Abass 13, Biligha 4, Cinciarini 6,
Fontecchio ne, Gentile 10, Polonara, Tonut 6. Ali.
Sacchetti M.
L'Italbasket cade malamente in Polonia e rimanda a febbraio la festa per l'accesso ai Mondiali
del 2019 in Cina. Brutta prova difensiva per gli azzurri, che dopo la vittoria tutta cuore e grinta di
giovedì contro la Lituania subisce stabilmente il
talento interno del veterano Lampe (11/16 e 8
rimbalzi per il 34enne ex Eurolega, assente nella
gara di andata a settembre). Italia dominata sotto
canestro, permissiva in retroguardia (63% da 2 e
47% da 3 per i padroni di casa)

e in costante affanno sin dal
31-18 del 10', con qualche
scossone sporadico (43-34 al
16', 65-59 al 27') subito rintuzzato dai polacchi nel punire in
contropiede una squadra senza pericolosità perimetrale
(8/29 da 3) né intensità sui due
lati del campo. Alla fine la truppa di Sacchetti riesce quantomeno a salvaguardare la differenza canestri dell'andata (due mesi fa a Bologna 101-82) dopo essersela vista brutta sulT82-65 del 33'. «Pessimo primo quarto nel quale
abbiamo concesso troppo, abbiamo sbagliato
un paio di opportunità per riaprire la partita e poi il
secondo break ci ha mandati al tappeto. Ci serve
ancora una vittoria, meglio giocarcela in casa nostra» afferma il et. azzurro a fine gara. Appuntamento con i Mondiali comunque solo rimandato:
agli azzurri (Ale Gentile nella foto Ciamillo) basterà battere l'Ungheria nell'ultimo match casalingo (sede vacante dopo il no di Livorno per la
concomitanza con il concerto di Emma Marrone)
in programma al 22 febbraio. E anche una eventuale sconfitta fino a 6 punti di scarto promuoverebbe egualmente l'Italia.
RISULTATI Polonia-Italia94-78; Lituania-Croazia
79-62; Ungheria-Olanda 91-86 dts.
CLASSIFICA Lituania punti 18; Italia 14; Polonia
12; Ungheria 10; Croazia 8; Olanda 6.
iB RIPRODUZIONE RISERVATA

