
Il primo passo verso la Cina è
fatto: l’Italia batte 50-101 la
Romania e centra così la
quarta vittoria in altrettante
gare nella prima fase di quali-
ficazione al Mondiale 2019.
Conquesto successo gli azzur-
ri sono già certi del passaggio
alla seconda fase, che mette-
rà insieme, oltre alla squadra
di coach Meo Sacchetti, an-
che altre due formazioni del
girone dell’Italia e tre squa-
dre provenienti dal girone C,
quello composto da Litua-
nia, Polonia, Ungheria e Ko-

sovo. Nessuna esitazione per
l’Italia, che dopo la palla a
due spinge forte sull’accelera-
tore mettendo in luce tutti i
difetti della squadra di casa. I
grandi protagonisti sono
Amedeo Della Valle, fin
dall’inizio perfettamente in
media con le ultime tre pre-
stazioni Azzurre, e l’ex Ger-
mani Christian Burns, vero
dominatore sotto i canestri.
La grande difficoltà a fare ca-
nestro della pur volenterosa
Romania fa il resto. Dopo 10
minuti il divario è oceanico:

12-35 e 3-15 i rimbalzi. Due
triple consecutive di Manda-
che svegliano un pò la Roma-
nia e i suoi tifosi ma la sirena
lunga dice +22 Italia (25-47).
Nel terzo quarto sale in catte-
dra Abass: per lui 11 punti
nel periodo e tanta sostanza.
I suoi punti, uniti a quelli di
un Della Valle in stato di gra-
zia, proiettano l’Italia troppo
lontano da una Romania che
fa una fatica enorme a trova-
re la via del canestro. Le tri-
ple di Flaccadori scrivono il +
40 dopo 30 minuti (36-76).

GLI ULTIMI 10 MINUTI servono
solo a migliorare i record per-
sonali azzurri: primo su tutti
Amedeo Della Valle, che mi-
gliora il bottino dello scorso
novembre a Zagabria (25) se-
gnando 29 punti; c’è anche il
personale di Michele Vitali,
16 punti, con la solita guida
attenta e precisa del capitano
Luca Bitali. Non trova invece
la via del canestro Brian Sac-
chetti, mentre papà Meo può
salutare così la vittoria:
«Questo è un gran gruppo.
Ho notato un bel feeling con
tutto il nostro ambiente e io
credo molto in queste cose. I
ragazzi ne hanno fatto teso-
ro. Siamo alla seconda fase
ma vogliamo vincere ancora
per acquisire altri punti. Un
passo è fatto e ora pensiamo
a giugno. Non mi aspettavo
questa partenza nel girone,
non abbiamo incontrato
squadre di altissimo livello
ma noi eravamo praticamen-
te vergini. Dovevamo creare
tutto da capo e ora è bello ve-
dere una squadra che sta così
bene insieme». Felice anche i
ll top scorer Amedeo Della
Valle: «La partenza è stata
determinante e questo ha
condizionato la partita. Sia-
mo stati bravi all’inizio con-
tro una squadra che pochi
giorni fa aveva battuto la

Croazia. Sono contento per il
mio bottino personale ma
quelloche importa è aver gua-
dagnato altri due punti».
«Bene così - dice Michele Vi-
tali -: una bella vittoria, e una
bella prestazione. Ora mettia-
mo già nel mirino le partite
dell’estate, nelle quali dovre-
mo fare il maggior numero di
punti». Oggi gli azzurri torne-
ranno in Italia: i prossimi ap-

puntamenti saranno in casa
contro la Croazia (28 giugno)
e in trasferta contro i Paesi
Bassi (1° luglio). Entrambe le
sedi sono ancora da stabilire.
Se il passaggio alla seconda
fase è già certo, gli ultimi due
impegni del girone saranno
ugualmente determinanti
per stabilire con quanti punti
l’Italia si presenterà al prossi-
mo step.•
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Un’Ital-Bresciatravolgente
decollaconlacaricadei101
Romaniaschiacciata da unanettasuperiorità: e laCina siavvicina
Michele Vitali grazie ai sedici punti migliora il proprio score in nazionale

Claudio Canini

Comincerà sabato per Iseo e
Lumezzane la poule promo-
zione: ecco i calendari provvi-
sori della seconda fase che di
fatto diventeranno ufficiali
nella giornata di oggi (even-
tuali modifiche sono da co-
municare entro le 17).

L'Argomm Iseo proseguirà
la propria stagione nella Pou-
le Promozione partendo da
16 punti mentre Lumezzane
da 10. Sebini e valgobbini in-
contreranno le prime otto
(sfide di sola andata) del Giro-
ne B; la prima a scendere in
campo sarà la Virtus Lumez-
zane sabato sul campo di Mi-
lanotre (ore 18.30) mentre
l'Argomm Iseo affronterà la
difficile trasferta sul campo
di Gazzada con appuntamen-
to alle 21. Nelle due giornate
successive poi le due squadre
bresciane affronteranno la
corazzata Vigevano, ancora
imbattuta: nella seconda
giornata, domenica 11 mar-
zo, saranno i valgobbini a in-
contrare i pavesi nella prima
partita della seconda fase al
PalaFiera. La domenica suc-

cessiva invece saranno i sebi-
ni a fare visita a Vigevano, la
candidata numero uno per il
salto di categoria. Per Ar-
gomm e Virtus sarà anche
l'opportunità di capire quali
possono essere le reali ambi-
zioni in questo campionato.
Ci sarà la sosta poi in occasio-
ne per la Pasqua e poi il rush
finale di questa seconda fase
che si concluderà sabato 28
aprile: Iseo giocherà in casa
contro Cermenate mentre
Lumezzane giocherà a Saron-
no. Tutte le sfide saranno gio-
cate con turno in contempo-
ranea alle 21.

CHIUSALASECONDAFASEtut-
te le squadre saranno ammes-
se ai play off e suddivise in
due distinti tabelloni (da una
parte prima-16esima , 8-9,
4-13 e 5-12 mentre dall’altra
2-15, 7-10, 3-14 e 6-11). Ver-
ranno disputati tre turni play
off con gare al meglio delle
tre (eventuale bella in casa
della miglior classificata) per
determinare le due squadre
promosse in serie B.

Più snella invece la procedu-
ra per Gardonese e Maner-
bio che inizieranno il loro

cammino la prossima setti-
mana. Le sfide in program-
ma infatti, per la Poule Sal-
vezza, sono solo 5. Gardone-
se e Manerbio ne disputeran-
no tre in casa e due fuori ca-
sa. L'esordio sarà sabato 10
marzo: i triumplini riceveran-
no Erba nel match delle
20.30 mentre Manerbio-
Cerro Maggiore si giocherà
alle 20.45. Chiusura invece
sabato 14 aprile con Maner-
bio – Arcisate e Gardonese –
Opera. La Poule Salvezza ve-
drà al via dieci formazioni e
di queste, le prime due dopo
queste cinque giornate, sa-
ranno salve senza dover pas-
sare dalle forche caudine dei
play-out. Ovviamente la Gar-
donese, che parte quasi in po-
le (davanti ha solo Opera con
2 punti in più), punta alla sal-
vezza diretta, e dopo la beffa
di non aver trovato l’accesso
ai play-off sarebbe infatti cla-
moroso per i triumplini di-
sputare i play-out. Manerbio
invece dopo questa fase di
Poule Salvezza affronterà i
play-out, al termine dei quali
saranno due le squadre che
retrocederanno in C Silver. •
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Ripartenzainviaggio:
LumezzaneeIseo
nonpossonorifiatare
Gardonese e Manerbio incampo invece dal10 marzo

Inizia con un ko la nuova av-
ventura dei Bengals nella sta-
gione 2018 di Seconda divi-
sione: nell’ostico esordio con-
tro gli Hogs Reggio Emilia, le
tigri di Giorgio Sivocci sfode-
rano una prestazione positi-
va ma alla fine devono arren-
dersi 19-30. Al Chico Nova
c’è il pubblico delle grande oc-
casioni a salutare il primo im-
pegno dell’anno, e i Bengals
si presentano alla sfida mo-
strando le cose migliori nei
primi due quarti. Il primo
touchdown della stagione lo
firma Mescerjakovs che, al
terzo down, trova il varco giu-
sto e si infila in end zone; poi,
in apertura dei secondi dieci
minuti del primo tempo, dai
venti yards il lancio di Tinti
per Turotti è preciso, e le Ti-
gri firmano il massimo van-
taggio della sfida. Tuttavia
gli Hogs, vicecampioni d’Ita-
lia, trovano la forza di rialzar-
si e mettono a segno una ri-
montache permette ai reggia-
ni di andare al riposo lungo
sul +1 (13-14). Alla ripresa
del gioco, gli amaranto impo-
stano il gioco sulla corsa,
mentre i Bengals prediligono
i lanci: ed è dall’ennesimo ser-
vizio di Tinti che nasce il TD

di Viviani che riporta i Si-
vocci’s avanti nel punteggio.
Nel momento più importan-
te della sfida, tuttavia, i ca-
schi bresciani si ritrovano
senza carburante nel motore
e i tanti black-out in difesa
agevolano il nuovo ritorno di
Reggio Emilia, che prima si
riporta avanti con una corsa
di trenta yards di Callegati;
poi lo stesso running back si
ripete e chiude i conti percor-
rendo sei yards in più rispet-
to all’azione precedente. De-
lusi per il risultato ma non
per la prova offerta, ai Ben-
gals ora il compito di rialzare
la testa al più presto: sabato
10 marzo, ancora al Chico No-
va, c’è lo scontro diretto al sa-
pore di play-off contro i Red
Jackets Sarzana.•A.D.
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L’avviodeiBengals
èbellosoloametà
Earrivalasconfitta
CongliHogs Reggio Emilia
unapartenza fulminante
mapoifinisce labenzina
E non bastano 3 touchdown

ROMANIA: Watson 11, Mandache 13,
Dragoste,Orbeanu,Paliciuc3,Nicolescu
2, Olah 2, Nicoara, Cate 15, Casale, Kuti
4,Darwichene.Allenatore:Markovski.
ITALIA:DellaValle29,Fontecchio9,Bili-
gha4,L.Vitali2,Filloy,Pascolo4,Flacca-
dori 9, Abass 13, M. Vitali 16, Burns 11,
Polonara 4, B. Sacchetti. Allenatore: R.
Sacchetti.
Arbitri: Conde Ruiz (Spagna), Cheby-
shev(Ucraina),Vladic(Austria).
Note: parziali 12-35, 25-37, 36-66. Tiri
dadue:Romania14/35,Italia18/42.Tiri
da tre: Romania 5/25, Italia 17/32. Tiri
liberi:Romania7/9,Italia14/18.Rimbal-
zi: Romania 29, Italia 51. Assist: Roma-
nia10,Italia21.Falliantisportivifischia-
tiaNicolescu(21’)eOrbeanu(36’).Spet-
tatori5.000. BrianSacchetti lottasottocanestro: Italiaancora vincente

ChrisBurns altiro: controlaRomania l’ex Bresciaha messo asegnoundici punti

“ Bella vittoria
Enelleprossime
partitedovremo
fareilbottinopiù
ampiopossibile
MICHELEVITALI
ITALIA

Laformazione dell’ArgommIseo chepuntaalla promozione

Bengals:primo ko FOTONICOLI

Romania 50
Italia  101
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