del 06 Novembre 2019

PREALPINA

estratto da pag. 45

QUOTIDIANO: VARESE

COPPE e u r o p e e

Tris di successi fuori casa per le formazioni italiane. Oggi in campo Brescia

Sorrisi di Venezia, Trento e Sassari
Clamoroso tris di vittorie
esterne delle italiane in Eu
ropa nella serata inaugura
le del carnet settimanale.
In Eurocup spicca sopra
tutto l’impresa di Venezia
sul campo dell’imbattuto
Partizan Belgrado: la Reyer (8 punti) passa 83-69
sul parquet della formazio
ne di Trinchieri (10) con
una stellare prova di Mit
chell Watt (27 con 11/12
da 2 e 5/6 ai liberi) ben in
nescato da un ritrovato
Stone (10 più 11 rimbalzi e
7 assist). Notevole anche il
colpaccio di Trento (6 pun
ti) sul campo del Galatasaray (8) capolista del suo gi

rone. La Dolomiti Energia
si impone 81-76, ribaltan
do un primo tempo ad han
dicap (26-40 per i turchi a
metà gara) grazie ad uno
strepitoso Toto Forray, au
tore di 19 punti compreso
il gioco da 4 punti decisivo
nei secondi finali. Impresa
che vale doppio dato che
l’Aquila era priva di Ales
sandro Gentile, assente per
problemi muscolari ad una
coscia. In Champions Lea
gue vittoria squillante per
Sassari (6 punti) che ha
espugnato con un perento
rio 113-95 il campo dei po
lacchi del Torun: super
prestazione offensiva per

la truppa di Gianmarco
Pozzecco guidata dai 29
punti di Evans e dai 22 con
8 assist di Spissu (6/7 da 3
per il play sardo). Oggi
toccherà ad altre tre italia
ne: alle 17,30 la Germani
avversaria di Varese nel
derby di domenica al PalaLeonessa scenderà in cam
po sul campo dell’Urnes
Kazan dovendo fare a me
no di Awudu Abass, rima
sto a Brescia per motivi
personali. Alle 20.30 la Segafredo Bologna ospiterà
Ulm, mentre in Cham
pions League Brindisi ri
ceverà il Besiktas.
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