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MILANO   72 

PANATHINAIKOS   86

(21-16, 29-40, 42-61)
EA7 ARMANI MILANO: McLean 16 (7/10, 9 r.), Hickman 5 
(2/2, 0/2, 1 r.), Kalnietis 7 (2/11, 1/3, 4 r.), Raduljica 7 (3/8, 6 
r.), Dragic 9 (3/3, 1/3, 1 r.), Macvan 8 (2/4, 0/2, 4 r.), Pascolo 
ne, Cinciarini, Sanders 10 (3/5, 0/3, 3 r.), Abass (1 r.), Cerella 
5 (1/2 da tre), Simon 5 (1/4, 1/4, 2 r.). All. Repesa
PANATHINAIKOS ATENE: Singleton 8 (1/5, 1/3, 10 r.), Ni-
chols 0 (0/1 da tre, 1 r.), Rivers 12 (1/4, 3/7, 1 r.), James 19 (5/7, 
3/5, 7 r.), P.Calathes ne, Fotsis 5 (1/1, 1/3, 1 r.), Pappas 4 (0/2 
da tre, 2 r.), Feldeine 10 (1/2, 2/3, 3 r.), Charalampopoulos 2 
(1/1), Gabriel (0/1, 0/3, 2 r.), Bourousis 10 (2/3, 1/3, 4 r.), N. 
Calathes 16 (5/6, 2/3, 2 r.). All. Pascual
ARBITRI: Javor, Pastusiak, Shemmesh 6.
NOTE - Tiri liberi: Milano 14/17; Atene: 13/15. Percentuali 
di tiro: Milano 27/66 (4/19 da tre, 15 ro, 16 rd); Atene 30/64 
(13/34 da tre, 12 ro, 21 rd). 5 falli: Raduljica. Spettatori: 8.468
Pagelle - MILANO: McLean 5,5, Hickman 5, Kalnietis 4, 
Raduljica 4, Dragic 5,5, Macvan 4, Cinciarini 5, Sanders 6, 
Abass 5, Cerella 5,5, Simon 4. All. Repesa 4. ATENE: Singleton 
6,5, Nichols 6, Rivers 6, James 7, Fotsis 6, Pappas 6, Feldeine 
6,5, Gabriel 6, Bourousis 6, N.Calathes 7,5. All. Pascual 7
Il migliore: N.Calathes
La chiave: il parziale di 24-8 del Pana nel secondo quarto

di Fabrizio Ponciroli
MILANO

Male, malissimo. L'Olimpia cade anche contro 
il Panathinaikos (86-72 il finale), al termine di 
una prestazione incolore e senza mai dare l'im-
pressione di essere concentrata mentalmente. 
Dopo un buon primo quarto, la squadra di Re-
pesa si spegne completamente. Sonori fischi 
da parte del pubblico milanese, ormai stanco 
di aspettare la vera Olimpia. 
 Tanti errori al tiro, da entrambe le parti, nei 
primi minuti del match. Grazie ad un paio di 
buone giocate difensive, Milano riesce a met-
tere la testa avanti nel punteggio, sfruttando i 
grossolani errori difensivi dei greci (9-6). Due 
triple di Calathes svegliano gli ospiti. L'EA7 non 
si disunisce e, cavalcando Sanders e Dragic, tro-
va buona fluidità in attacco. Dopo 10', +5 Olim-
pia. Milano si smonta, offensivamente parlan-
do, nel secondo quarto. Parziale del club di Ate-
ne che passa al comando (21-27, 0-11 per i gre-
ci). Con grande fatica, Milano resta in scia. Le 
triple fanno la differenza. I biancoverdi le se-
gnano, i biancorossi no. All'intervallo, Panathi-
naikos a +11 con 14 punti di Nick Calathes (1/9 
da tre per i milanesi). Fischi per l'Olimpia. 
Nella ripresa nessuna reazione d'orgoglio 
dell'EA7. Il Pana ne approfitta e scappa a +16. 
Piovono fischi dal Forum. Repesa si gioca la 
carta Cerella per provare a scuotere la squadra. 
Qualche risultato arriva ma i greci non sbaglia-
no più, soprattutto dalla lunga distanza. La fisi-
cità degli ospiti, unita alla buona percentuale 
dal campo, mandano al tappeto l'Olimpia che 
va sotto anche di 20 punti.  Ultimo periodo sen-
za alcun motivo d'interesse. Finisce con la net-
ta vittoria della nuova compagine di Ale Genti-
le (ad Atene per prepararsi al debutto ufficiale). 
Per l'Olimpia sesto k.o. consecutivo. E domani 
c'è la sfida con il Barcellona.  Subito dopo i gio-
catori si sono chiusi negli spogliatoi a discute-
re tra loro, mentre Repesa, fuori, diceva a Sky: 
«Non sono abituato a perdere in questo modo».

Ass 

Milano viene travolta 
dal Pana e dai fischi
Calathes show. Alla fine riunione dei giocatori nello spogliatoio 

ROMA - Sorprendente ko in casa del Fener-
bahce nel derby turco contro il Darussafa-
ka. Per Datome solo 5 puntii in 15 minuti.

EUROLEGA (13ª giornata) - Martedì Kazan 
(Rus)-Galatasaray (Tur) 73-60, Efes (Tur)-Zalgiris 
Kaunas (Lit) 71-84, Olympiacos (Gre)-Stella Rossa 
Belgrado (Ser) 73-65, Real Madrid (Spa)-Bamberg 
(Ger) 95-72. Ieri: Fenerbahce (Tur)-Darussafaka 
(Tur) 64-71, EA7 ARMANI MILANO-Panathinaikos 
(Gre) 72-86, Maccabi Tel Aviv (Isr)-Cska Mosca 
(Rus) 76-80, Vitoria (Spa)-Barcellona (Spa)65-62.
Classifica: Cska 24; Real Madrid, Vitoria, Olympia-
cos 18; Fenerbahce, Panathinakos 16; Darussafaka 14; 
Efes 12; Stella Rossa, Maccabi, Barcellona 10; Zalgiris 6; 
Bamberg, MILANO, Kazan, Galatasaray 4.
La formula: le prime 8 ai play off.

HACKETT OPERATO - L’azzurro Daniel Hackett, 
play dell’Olympiacos, è stato operato ieri a 
Pavia per il distacco del tendine del bicipite 
femorale. Per lui la stagione è finita. 

PERPEROGLOU KO - Il greco Stratos Perperglou 
è l’ultimo della catena di infortuni che ha 
colpito il Barcellona: per lui ben sei settima-
ne di stop  per un problema ad una coscia. 

AZZURRINI KO - Nella semifinale dell’Europeo 
Under 18 Maschile i, corso di svolgimento a 
Samsun (Turchia), l’Italia è stata battuta 72-
82 dalla Francia. Oggi gli azzurrini affronte-
ranno la Germania per la medaglia di bronzo.

Il Fenerbahce 
va ko nel derby

LA SITUAZIONE

Ioannis Bourousis, 33 anni, il grande ex, domina sotto canestro Raduljica CIAMILLO

In Breve
PALLANUOTO
Il posticipo alla Canottieri Napoli
NAPOLI - La Canottieri Napoli ha sconfitto l’Ortigia nel 
posticipo della 10ª di A1 maschile.
Classifica: Recco 30; Brescia* 25; Bpm, Can. Napoli 22; Posillipo 
16; Savona 15; Trieste 14; Acquachiara, Ortigia* 12; Roma 11; Torino, 
Quinto, Bogliasco 6; Lazio 3 (* = una partita da recuperare).

IPPICA
Tanta Bivans in pista a Vincennes
PARIgI - Quattro italiani al via domenica a Vincennes 
nel Criterium Continental (gruppo 1, 240.000 euro, 
m. 2100), che garantirà al vincitore la partecipazione 
all’Amerique 2017: Traders (D. Thomain in sulky), Ti-
mone Ek (J.M. Bazire), Tesoro degli Dei (V.P. Dell’An-
nunziata) e Tony Gio (Ch. Martens). Quest’ultimo ap-
partiene alla Scuderia Bivans, che sarà impegnata an-
che domani con la 4 anni Circe La Chesnaie nel Prix 
de Pierrefonds (58.000 euro, m. 2700) e sabato con il 2 
anni Each Time nel Prix Une de Mai (gruppo 2, 120.000 
euro, m. 2175).
GIAPPONE - Mirco Demuro sarà in sella a Sounds of 
Earth nell’Arima Kinen, gruppo 1, 570.000.000 yen, m. 
2500) di domenica a Nakayama. 
OGGI - Ore 18.45 TQQ ad Albenga (t, 7ª corsa, m. 2060-2080-
2100) Favoriti: 7-9-16-14-13. Sorprese: 15-10-12. Inizio convegno 
alle 15.45. Tv: diretta UnireSat. Corse anche a Roma (t, 13.30), Pisa 
(g, 14), Bologna (t, 15.15). 
IERI - TQQ a Napoli: Tris 10-6-7, 367,39 euro per 122 vincitori, quota 
con rit. (n. 4, 8, 12) 30,61 euro; Quarté 10-6-7-1, 838,32 euro per 
16 vincitori, q.r. 41,65 euro; Quinté 10-6-7-1-9, 7.160,62 euro per 1 
vincitore, q.r. 18,45 euro.

SCHERMA
Ecco i nuovi c.t. paralimpici
ROMA - Il nuovo Consiglio federale della FIS ha nomi-
nato i c.t. delle tre armi paralimpiche: Simone Vanni 
e Francesco Martinelli confermati alla guida rispet-
tivamente di fioretto e spada, Marco Ciari subentra-
to al maestro Fabio Giovannini quale ct della spada.

RUGBY
Francia: nazionale, no agli stranieri
PARIgI - La Francia non utilizzerà più in nazionale gio-
catori non in possesso di passaporto francese, anche 
se hanno giocato nel Paese per tre anni consecutivi e 
sarebbero equiparabili per la regola sull’elegibilità per 
residenza. Lo ha comunicato l’ex ct e nuovo presidente 
federale, Bernard Laporte, all’omologo di World Rug-
by, Bill Beaumont. L’Italia ha in Nazionale due equi-
parati: i sudafricani Steyn e Van Schalkwyk (Gelden-
huys ha appena rinunciato all’attività internazionale).

MOTO
A Bologna “Buon compleanno Sic”
bOLOgNA - “Buon compleanno Sic”: giovedì 19 genna-
io il teatro “Il Celebrazioni” di Bologna (ore 21) diven-
terà il palcoscenico di una grande festa per i 30 anni 
di Marco Simoncelli, l’indimenticato campione del-
la MotoGP morto il 23 ottobre 2011 a Sepang: comi-
ci, cantanti e nomi della Tv amici di SuperSic si riuni-
ranno con migliaia di fan. 

CICLISMO
Viviani: Voglio la Milano-San Remo 
ROMA - «Il mio 2016 è diventato un anno fantastico, l’o-
ro ai Giochi lo ha reso perfetto. Ora voglio la Milano-
Sanremo e tornare a vincere il Giro». A dirlo è Elia Vi-
viani, ieri al Salone d’Onore del Coni.

GOLF
Promosse quattro italiane
MARRAkech - Stefania Avanzo (7ª) e Lucrezia Colom-
botto Rosso (29ª) hanno ottenuto la carta piena per il 
Ladies European Tour 2017, dopo una tonica presta-
zione nella Lalla Aicha Tour ; carta categoria 9b per 
Francesca Cuturi ed Elisabetta Bertini.

di Daniele Sborzacchi
PeRUgIA 

Perugia non vuole fermarsi e 
questa sera (ore 20.30) punta 
a prolungare la serie di suc-
cessi con l'undicesima per-
la consecutiva tra campiona-
to e Champions League. Pro-
prio il proscenio europeo tor-
na d'attualità al PalaEvangelisti 
con i Block Devils di Lorenzo 
Bernardi opposti ai belgi del 
Roeselare.
 Dopo l'ottimo debutto con-
tinentale con il perentorio 3-0 
di Ankara, gli umbri nel pro-
prio catino cercano slancio ul-
teriore per confermare ed anzi, 
rafforzare, il primato nel rag-
gruppamento della importan-
te competizione. Non va sot-
tovalutata comunque l'insidia 
belga, compagine che nella 
prima giornata ha ceduto sol-
tanto al tie-break contro i rus-
si del Belgorod. 
 «Già in passato ho affronta-
to questa formazione e ne co-

nosco il valore - dice in sede di 
presentazione il capitano pe-
rugino Emanuele Birarelli -. 
Quindi bisognerà fare mas-
sima attenzione perché pra-
ticano un gioco molto velo-
ce, diverso da quello più fisi-
co cui siamo abituati soprat-
tutto nel nostro campionato». 
 Certo, anche a Padova mal-
grado l'assenza di Atanasijevic 
Perugia ha sciorinato una pre-
stazione di grande carattere. 
Andata sotto ha reagito e chiu-
so la contesa espugnando il 
PalaKione ed esibendo anco-
ra una volta battuta e muro da 
paura, armi letali che in questo 
momento stanno spingendo 
alla grande De Cecco e com-
pagni. Fondamentali che an-
che al cospetto dei belgi po-
trebbero fare la differenza. 
 «Giochiamo in casa e ci te-
niamo particolarmente a vin-
cere - continua Birarelli - vo-
gliamo confermare il nostro 
stato di forma e dare un'ulte-
riore gioia ai nostri tifosi». Non 

è un mistero, tra l'altro, che la 
società perugina punti note-
volmente sulla Champions, 
con il presidente Gino Sirci che 
ha ufficialmente candidato la 
società all'organizzazione del-
la Final Four, nelle sue inten-
zioni da disputare al PalaLot-
tomatica di Roma. Ma c'è an-

cora tanta strada da fare, lo sa 
bene coach Lorenzo Bernar-
di, sempre lucidissimo nell'a-
nalizzare ogni situazione e per 
questo consapevole che la sfi-
da contro il Roeselare può cre-
are qualche grattacapo. 
 Per quanto riguarda lo star-
ting six, recuperato in posto 

due Atanasijevic che agirà 
dunque in diagonale con De 
Cecco, spazio alla formazio-
ne tipo con Birarelli e Podra-
scanin centrali e lo "Zar" Ivan 
Zaytsev e l'americano Russell 
come schiacciatori oltre a Bari 
nelle vesti di libero. Nella com-
pagine belga anche una vec-
chia conoscenza della palla-
volo perugina, l'opposto Tuer-
linckx che ha militato nella sta-
gione 2007-2008 con l'allora 
Rpa. Perugia, insomma, pun-
ta a vincere, a fare la voce gros-
sa anche in Europa ed a pro-
seguire nell'ottimo momento 
di forma prima dei due impe-
gni finali del 2016.

Infopress 

CHAMPIONS LEAGUE - Pool E - 
Ore 20.30: Sir Sicoma Colussi Pe-
rugia - Knack Roeselare (Bel) Diretta 
Fox Sports Plus. Classifica: Perugia 
3, Belgorod 2, Roeselare 1, Halkbank 
Ankara 0. 
CEV CUP DONNE - Trentaduesimi 
(and.): Gent-Busto Arsizio 0-3.

Perugia gioca sognando la finale a Roma
PALLAvOLO

Champions League: al palaEvangelisti la Sir contro i belgi del Roeselare (20.30)

Luciano De Cecco, 28 anni, in palleggio per la Sir Perugia

Nel corso della trasmissione 
“Oltre la rete”, sulla Rai, il 
presidente della Fipav, Carlo 
Magri, ha confermato che 
sarà Davide Mazzanti, 40 
anni, di Fano, il successore di 
Marco Bonitta sulla panchina 
della Nazionale femminile. 
Manca solo l’ufficializzazione 
del Consiglio Federale. A 
febbraio invece, ci sarà 
l’Assemblea elettiva della 
Fipav: in corsa Magri e il suo 
attuale vice Bruno Cattaneo.
 Dopo aver sondato varie 
alternative suggestive e di 
qualità (da Zé Roberto alla 
Lang Ping, fino a Kiraly) la 
scelta è caduta sul tecnico 
che ha vinto gli ultimi due 
scudetti.

Sarà Mazzanti 
il nuovo ct 
delle azzurre

ANNUNCIO DI MAGRI
Strepitoso successo degli az-
zurri negli Europei seniores del 
volo a Nizza. Il team italiano è 
tornato a casa con due meda-
glie d’oro, una d’argento e due 
di bronzo. Un bottino eccezio-
nale su cinque titoli continen-
tali in palio. A salire sul podio 
più alto è stato Luca Melignano 
nell’individuale che poi si è ri-
petuto nelle coppie con a fian-
co Luigi Grattapaglia. Quest’ul-
timo è arrivato anche secondo 
nel tiro di precisione vinto dal 
montenegrino Petkovic men-
tre Emanuele Ferrero e Simone 
Mana, impegnati nella staffet-
ta, si sono piazzati al terzo po-

sto alle spalle degli sloveni e dei 
campioni francesi. Medaglia 
di bronzo anche per Daniele 
Micheletti nel tiro progressivo 
dove ha svettato il croato Brnic.
 Nel 12° Memorial Ascani, 
torneo juniores della raffa gio-
cato al Centro tecnico federa-
le di Roma, è arrivata prima la 
squadra della regione Cam-
pania composta da Domeni-
co Palumbo, Giuseppe Rispo-
li, Pasquale Sequino e Danie-
le Ippolito. Al posto d’onore si 
è piazzato il Lazio con France-
sco De Vincenzo, Antonino Di 
Franco, Riccardo Alonzi e Lo-
renzo Sardo.

Europei di Nizza 
Italia, super poker

BOCCE

Super Randolph fa grande Avellino
CHAMPIONS, BATTUTO IL CIBONA 

AVELLINO   75

CIBONA ZAGABRIA   57

(25-17, 41-29, 64-50) 
SIDIGAS AVELLINO: Ragland 11 (1/2, 3/5, 3 r.), Leu-
nen (0/1, 0/1, 2 r.), Obasohan 10 (1/2, 1/5), Fesenko 
10 (4/5, 12 r.), Thomas 15 (4/7, 1/3, 1 r.), Green 2 (1/1, 
0/1, 3 r.), Esposito (0/1), Cusin ne, Severini (0/2, 0/1, 
3 r.), Randolph 18 (6/9, 2/5, 2 r.), Parlato 3 (1/4 da tre). 
All.: Sacripanti. 
CIBONA ZAGABRIA: Reynolds 0 (0/2, 0/2, 4 r.), Maric 
4 (2/2), Rozic 3 (1/2 da tre, 1 r.), Slavica 9 (4/9, 0/1, 7 
r.), Zizic 16 (8/12, 8 r.), Sakic 2 (1/3), Marinelli ne, Coric 
4 (2/5, 0/1, 3 r.), Sisko 6 (0/2, 2/3, 2 r.), Bosnjak (0/2 
da tre, 2 r.), Sulejmanovic 11 (3/5, 1/2, 3 r.), Joksimovic 
2 (1/3, 0/2, 1 r.). All.: Mulaomerovic. 
ARBITRI: Cmikiewicz, Calatrava, Bardera 6. 
NOTE - Tiri liberi: Avellino 11/18, Cibona 3/8. Perc. tiro: 
Avellino 27/59 (10/28 da tre, ro 9, rd 25), Cibona 25/60 
(4/17 da tre, ro 12, rd 24). c

Pagelle - AVELLINO: Ragland 6,5, Leunen 6, Oba-
sohan 6,5, Fesenko 7, Thomas 7, Green 6, Severini 6, 
Randolph 7, Parlato 6. All.: Sacripanti 6,5. CIBONA: 
Reynolds 5,5, Maric 5,5, Rozic 5,5, Slavica 6, Zizic 6,5, 
Sakic, Coric 5, Sisko 5,5, Bosnjak 5, Sulejmanovic 6,5, 
Joksimovic 5,5. All.: Mulaomerovic 5,5. 
Il migliore: Randolph. 
La chiave: la solidità difensiva di Avellino. 

di Leondino Pescatore 
AVeLLINO

Riecco la brillante e vincente Avellino. 
Dopo il successo a Cremona di domeni-
ca scorsa, il bis in Champions è servito. 
Archiviato senza stress il Cibona, la Scan-
done (priva di Cusin) ritrova se stessa an-
che in Europa grazie al trio Ragland-Ran-
dolph-Thomas, proseguendo la corsa al 
primo posto nel girone. 
 Dopo un avvio in salita (2-7), la Sidigas 
trova il giusto ritmo, pareggia a quota 11, 

poi scappa via con Randolph e Thomas 
(25-10 al 10’). Sacripanti fa ruotare gli uo-
mini, gestisce le energie e vola a +17, pri-
ma del mini recupero di Zagabria (39-29) 
a metà gara. 
 Al rientro Avellino controlla senza diffi-
coltà, aumenta il distacco, manda cinque 
uomini in doppia cifra, respinge lo scatto 
d’orgoglio ospite (con Zizic in evidenza) e 
nell’ultimo quarto, con la tripla di Parlato 
(75-52), tocca il massimo vantaggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CHAMPIONS (10ª g.) -  GIRONE D: AVELLI-
NO-Cibona (Cro) 75-57,  Ostenda (Bel)-Strasbur-
go (Fra) , Mega Leks (Ser)-Mornar (Mon) 60-53, Te-
nerife (Spa)-Utena (Lit) 79-57. Classifica: Teneri-
fe 16; AVELLINO 14; Strasburgo, Utena 12; Ostenda 
8, Cibona, Mega 6; Mornar 4.  Nel girone C:   Paok 
(Gre)-VARESE 78-69


