Le aquile di Trento fanno paura
Carpegna prosciutto, i prossimi avversari vincono in coppa sul Galatasaray e i precedenti sono a loro favore

Chapman ha una delle medie tiro più elevate del campionato

BASKET
Sorridono le Aquile di Trento di
ritorno dalla Turchia, dove sono
riuscite nell'impresa di vincere
sul campo del Galatasaray. Un
colpaccio notevole quello dei
prossimi avversari della Carpegna Prosciutto alla Vitrifrigo Arena, che hanno battuto la capolista del suo girone di EuroCup
per 81-76, ribaltando il gioco del
primo tempo (26-40 per i turchi
a metà gara) grazie alla buona
prestazione del capitano Toto
Forray, autore di 19 punti, agli 11
nei 31 minuti giocati dell'ex pesarese James Blackmon, ma senza

Alessandro Gentile fermo ai box
per problemi muscolari alla coscia destra. Punti e cuore, la prestazione di Istanbul è la fotografia del momento che sta vivendo
la Dolomiti Energia: sei punti in
campionato insieme a Varese, Venezia, Treviso, Cantù e Roma, dopo le tre vittorie su Pistoia, Reggio Emilia e Treviso. I precedenti
tra Pesaro e Trento strizzano l'occhio alle Aquile, con 9 su 10 gare
giocate a favore della squadra di
Brienza e con l'unica vittoria biancorossa proprio sotto gli occhi
del pubblico pesarese (79-72 nella stagione 2015/16). Dato positivo invece quello che vede Clint

Chapman secondo miglior marcatore del campionato (dietro al
serbo di Bologna Milos Teodosic
con 16,4 punti in 20,2 minuti nelle 5 gare disputate in bianconero) nel rapporto fra punti e minuti giocati: il pivot biancorosso
viaggia a 18,4 punti in 24,4 minuti al ritmo di 30,5 sui 40 totali.
Una classifica che vede due posizioni più sotto Alessandro Gentile, miglior italiano con 15,0 punti
in 22,0 minuti che sarebbero
27,5 sull'arco dei 40 minuti.
Intanto la società comunica che
sono aperte le prevendite per la
partita di sabato sera contro Trento, palla a due alle 20:30.1 biglietti sono acquistabili nei seguenti
punti: Hera Comm Marche (via
Branca 36 venerdì dalle 9 alle
12:30 e dalle 15:30 alle19; sabato
dalle 9 alle 12:30) e IperConad Pesaro (via Gagarin; fino a venerdì
dalle 8:30 alle 21:00, sabato dalle 9:00 alle 18:00) con promozione speciale per il settore N2 con
biglietti a 10 euro valida anche
presso il punto Hera Comm. oltre
al VL Point Prodi Sport (Largo
Ascoli Piceno 5; fino a venerdì
dalle 9:30 alle 13:00 e dalle
15:30 alle 19:30, sabato dalle
9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle
18:00) e online sul sito victorialibertaspesaro.vivaticket.it . Arbitri designati: Beniamino Manuel
Attard di Priolo Gargallo (provincia di Siracusa),Denny Borgioni
di Roma e Dario Morelli di Brindisi.
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