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basket e pallavolo champions

sassari

Con Stipcevic
spera ancora
A Montecarlo il croato dimezza il passivo
MONACO

73

SASSARI

62

(16-15; 39-30; 60-40)
MONACO: Davies 16 (8/11, 4 r.), Bost
13 (2/8, 1/8, 4 r.), Wright 6 (2/3, 0/1, 1
r.), Sy 10 (3/5, 1/1, 2 r.), Gladyr 5 (2/3,
0/2, 2 r.), Aboudou 2 (1/1, 3 r.), Rigot.
Fofana (6 r.), Caner-Medley 4 (2/3,
4 r.), Ouattara 17 (4/10, 3/5, 2 r.).
All. Mitrovic.
SASSARI: Bell 2 (1/4, 0/1), Lacey 9
(1/3, 1/3, 4 r.), Devecchi, D'Ercole 3
(1/1 da tre, 1 r.), Sacchetti (0/2, 0/2,
2 r.), Lydeka 9 (3/4, 5 r.), Savanovic
8 (1/3, 1/4, 7 r.), Stipcevic 17 (1/4, 4/6,
2 r.), Lawal 6 (2/3, 2 r.), Monaldi ne,
Lighty 8 (1/4, 2/2, 5 r.), Ebeling ne.
All. Pasquini
ARBITRI: Bulto (Esp), Michaelidis
(Sui) e Zurapovic (Bih).
NOTE - Uscito per 5 falli Wright al
37'17" (64-42). Tiri liberi: Monaco
10/11; Sassari 15/21. Percentuali di
tiro: Monaco 29/61 (5/17, ro 10 rd
19); Sassari 19/46 (9/19 da tre, ro
10 rd 22).
Il migliore: Stipcevic.
La chiave: l'atletismo del Monaco.

©Riproduzione riservata

Rok Stipcevic, 30 anni, arginato da Dee Bost, 27 Ciamillo

Non è neppure una brutta
sconfitta (73-62) per come si
era messa in apertura di ultimo quarto, col Monaco a dominare in casa avanti di 22.
Ad evitare l'uscita anticipata
dai quarti di Champions ci
ha pensato un commovente
Stipcevic che con le sue triple
ha dimezzato il divario e tiene accesa la fiammella per la
gara di mercoledì prossimo al
PalaSerradimigni.
Ma ci vorrà ben altro contributo da parte degli americani: appena sufficiente Lacey, male Lawal e malissimo
un Bell in crisi che da un mese
fatica. Domenica a Cremona
possibile il rientro di Carter
con Bell in tribuna a riflettere sull'involuzione. Di sicuro
contro l'atletismo della squadra del Principato (priva perlatro dell'ottimo Shuler) ci vogliono maggiore energia e più
idee in attacco, altrimenti si

PINAR KARSIYAKA

74

VENEZIA

71

(25-15; 40-30; 55-47)
PINAR: Petway 4, Baygul 3, Guven
ne, Green 12, Brown 11, Ponitka 25,
Owens 8, Gulaslan ne, Karahan ne,
Senturk ne, Summers 11, Dogan ne.
All. Markovic.
VENEZIA: Haynes 19, Ejim 16, Peric
16, Bramos 6, Visconti ne, Taddeo ne,
Filloy 3, Ress 2, Ortner 2, Viggiano 2,
McGee 5. All. De Raffaele.

Nell’ultimo quarto
il -22 aveva fatto
sentire fuori i sardi
Mercoledì ultima
chance in casa
di Giampiero Marras

la e subisce tantissimo nella seconda frazione, finendo
anche a meno 14. Con l'asse
Stipcevic-Lydeka la formazione di Pasquini si riporta sotto: il play costruisce e smazza assist, il centro Lydeka si
fa trovare sempre pronto coi
tagli, 32-27 al 17'. L'ex Varese Davies è però letale dentro l'area e ristabilisce un discreto distacco prima del riposo: 39-30.
Al rientro in campo il tema
non cambia: i padroni di casa
hanno una vitalità superiore ai giocatori del Banco di
Sardegna, impacciati in attacco e la difesa a zona chiamata da Pasquini serve a pochino. Lawal con lo 0/4 ai liberi dimostra di non riuscire
più a rientrare mentalmente
in partita e i compagni non
sono meglio, tanto che Sassari
chiude la frazione con soli 10
punti segnati: il meno 20 diventa anche meno 22 (62-40)
in apertura di ultimo quarto.
Sembra una disfatta, ma l'inesauribile orgoglio di Rok
Stipcevic provoca una parziale rimonta: con tre triple
e le prime due bombe sassaresi di Lighty, Sassari rende la
sconfitta quasi normale.

rischia di giocare ad handicap.
Illuminante il dato delle
palle perse dal Banco di Sardegna: ben 24 a fronte di soli
4 recuperi e infatti la formazione di Pasquini ha effettuato una decina di tiri in meno.
Cenni di cronaca. Parte male

Sassari perché Wright ubriaca un Bell spento al tiro (0/3)
e in regia (12-5 al 5') ma riemerge coi cambi, soprattutto
con Lawal che affianca l'ottimo Lacey (16-15 alla fine del
quarto). La difesa francese è
molto atletica e anche dura,
il Banco di Sardegna ha difficoltà persino a girare pal-

in eurolega

Real Madrid travolge Barcellona
EUROLEGA - 27ª giornata: (martedì) Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes
68-76, Fenerbahce-Maccabi Tel Aviv 79-81, Bamberg-Vitoria 71-96, Panathinaikos-EA7 Milano 74-61. Ieri: Cska Mosca-Darussafaka 95-85, Stella
Rossa Belgrado-Olympiacos 64-66 d1ts, Galatasaray-Unics Kazan 75-67,
Real Madrid-Barcellona 85-69.
Classifica: Cska Mosca, Real Madrid 40; Olympiacos 38; Fenerbahce 34;
Vitoria, Panathinaikos 32; Stella Rossa, Efes 30; Darussafaka 26; Zalgiris
24; Barcellona, Maccabi, Galatasaray 20; Bamberg 18; Kazan, Milano 14.
28ª giornata - Oggi: Darussafaka-Galatasaray (18.15); Efes-Fenerbahce
(18.30); Unics Zakan-Cska Mosca (17); Maccabi Tel Aviv-Zalgiris Kaunas
(20.05); EA7 Milano-Bamberg (20.45); Vitoria-Panathinaikos (21). Domani:
Olympiacos-Real Madrid (20); Barcellona-Stella Rossa Belgrado (21)

KARSIYAKA - Venezia in Tur-

chia viene piegata per tre
punti, ciò che lascia sperare nella corsa alla Final Four
della Champions. La Reyer
è riuscita a contenere i danni con una prova di carattere,
chiudendo in crescendo. Il Pinar parte in quarta ritrovandosi dopo sette minuti a +14
(22-8). Peric e una tripla di Filloy limitano il danno di Venezia (25-15), che nel secondo
quarto tiene il comando delle
operazioni ma non si avvicina
(40-30). Nei due quarti finali
la Reyer mostra begli sprazzi
con McGee e il solito Peric,
avvicinandosi fino al meno 3
finale. Fra una settimana nel
ritorno al Taliercio le servirà vincere di almeno quattro punti per andare avanti.
QUARTI DI FINALE - Andata: Villeurbanne (Fra)-Canarias (Spa) 6262, Pinar Karsiyaka (Tur)-Reyer Venezia 74-71, Bandirma Banvit (Tur)-Bsg
Ludwigsburg (Ger) 87-92, Monaco
(Fra)-Sassari 73-62. Gare di ritorno
il 28 e 29 marzo.

boxe

RUGBY

Londra - Nel quarto turno delle World Series of Boxing, l’Italia Thunder stasera nella storica York Hall
affronteranno i British Lionhearts, battuti a Roma per
3-2. Ieri per puro caso si è evitato il dramma come racconta Maurizio Stecca, olimpionico di pugilato ai Giochi 1984 a Radio Radio: «Stavo uscendo con la squadra quando abbiamo sentito urlare. Abbiamo visto l’attentatore che brandiva due coltelli, ha colpito la guardia all’ingresso e subito dopo è stato abbattuto con tre
pallottole da un agente in borghese.Sembrava di stare in un film».

l’AQUILA - “Vieni in Abruzzo-La forza di una terra” è
il nuovo slogan dell’Aquila Rugby, che da domenica
(in casa con i Medicei, ore 15.30) avrà la regione come
sponsor. Il progetto coinvolge Pescara Calcio, Proger
Chieti e Roseto Sharks (basket)

Programma - Mosca: Ali (Ing) c. Cappai; leggeri: French (Ing) c.
Magnesi; welter: P. McCormack (Ing) c. Mangiacapre; Pantaleev
(Bul) c. Rosciglione; supermassimi: Clarke (Ing) c. Vianello. Tv:
diretta SportItalia alle 21. Classifica Gruppo B: British
Lionhearts, France Fighting Roosters, Italia Thunder 7; Marocco
Atlas Lions 1.

ciclismo

Via alla Settimana Coppi e Bartali
gatteo - Comincia oggi la Settimana Internazionale
Coppi e Bartali con le due semitappe Gatteo-Gatteo e
la cronosquadre Gatteo a Mare-Gatteo.

LE TAPPE - Oggi 1ª tappa: semitappa Gatteo-Gatteo (97,8 km),
2ª sem. Gatteo a Mare-Gatteo (cronosquadre, 13,3 km); 2ª tappa
(domani) Riccione-Sogliano al Rubicone (130 km); 3ª tappa (sabato): Crevalcore-Crevalcore (171,4 km); 4ª tappa (domenica): Fiorano
Modenese-Sassuolo (160 km).

La Lube adesso
aspetta Modena
Perde ma passa. Vettori & C. con Resovia
CIVITANOVA

2

BELCHATOW

3

(26-24, 25-16, 26-28, 15-25, 13-15)
LUBE CIVITANOVA: Sokolov 15,
Candellaro 7, Pesaresi (L), Kaliberda
5, Juantorena 7, Casadei 7, Stankovic
5, Kovar 5, Christenson 3, Cester 7,
Grebennikov (L), Corvetta, Cebulj 11.
All: Blengini.
SKRA BELCHATOW: Lisinac 3,
Wlazly 13, Marcyniak, Kurek 26,
Klos 9, Bednorz 11, Gladyr 5, Janusz
3, Uriarte 3, Winiarski 4, Penchev
5. All: Blain.
ARBITRI: Adler e Porvaznik.
NOTE: Spettatori: 2320. Durata set:
32’, 23’, 30’, 23’, 17’.
di Andrea Busiello
CIVITANOVA

Bastano due set alla Lube per
qualificarsi ai playoff a 6 della
Champions League. I biancorossi allenati da Blengini si
portano subito sul 2-0 e archiviano la pratica contro i
polacchi dello Skra Belcha-

Blengini fa entrare
le riserve e arriva
un ko indolore
NGapeth rinnova
fino al 2020
tow. La sfida dell’Eurosuole
Forum prosegue fino al tie
break dove a prevalere con
il punteggio di 15-13 finale
sono proprio i polacchi. Da
notare come coach Blengini sul 2-0 in proprio favore
abbia comunque dato spazio a chi solitamente ne ha
meno nel corso della stagione. Sconfitta comunque ininfluente per Juantorena e soci.
Il prossimo avversario europeo dei cucinieri sarà la vincente della sfida tra Modena
e Resovia: gli emiliani e i polacchi giocheranno la gara di
ritorno stasera alle 20.30 partendo dal 3-2 maturato in favore di Ngapeth e soci nella
prima sfida in terra polacca.
Modena che ormai è il crocevia dei destini Lube e che
ieri ha annunciato il rinnovo
del contratto già in essere a
Ervin Ngapeth fino al 2020.
Insomma, aspettiamoci
una “scorpacciata” di sfide
Civitanova-Modena tra se-

Lo sponsor dell’Aquila è... l’Abruzzo

ippica

TQQ con jackpot oggi a Bologna
OGGI - Ore 18.30 TQQ a Bologna (t, 7ª corsa, m. 2060-2080-2100)
Jackpot: Quinté 11.262,90 euro. Favoriti: 5-17-18-14-3. Sorprese:
1-8-16. Inizio convegno alle 15.40. Tv: diretta UnireSat. Corse anche
a Castelluccio dei Sauri (t, 15.30), Pisa (g, 15.35), Albenga (t, 15.45),
Taranto (t, 15.50).
IERI - TQQ a Roma: Tris 8-3-11, 494,93 euro per 105 vincitori; Quarté
8-3-11-12, 3.960,78 euro per 3 vincitori; Quinté 8-3-11-12-13, n.v.
Convegno di galoppo annullato a Milano per la protesta dei dipendenti
Snai-Trenno.
FRANCIA - Ieri trotto ad Agen Le Passage: course E (28.000 euro,
m. 2625-2650) Ortensia Pit rp. Ieri galoppo a Le Croisé Laroche:
maiden (16.000 euro, m. 1800) 3. Chianni; handicap (18.000 euro,
m. 1800) 6. Lady Chaparral.

TENNIS

Fognini passa a Miami
Miami - Atp (cemento, 7.913.405 $) 1º turno: FOGNINI b. Harrison
(Usa) 6-4 7-5. Tv: oggi diretta Sky Sport 2 alle 16, Sky Sport 3 alle
19. Wta (cemento, 6.993.450 $) Tv: oggi diretta SuperTennis
alle 16.

sul 26-24 il decimo punto nel
set di uno scatenato Sokolov.
Buono l’avvio della Lube nel
secondo set: il fallo in palleggio fischiato a Kurek porta i
biancorossi 14-10. A regalare il punto della qualificazione ci pensa Stankovic: l’attacco del centrale chiude il parziale 25-16 e permette ai cucinieri di staccare il pass per
i playoff 6.
TURN OVER. Ad inizio terzo set
Blengini, compresibilmente,
dovendo gestire anche le fatiche del gruppo, ruota un po’
i suoi uomini a disposizione
e inserisce in campo l’alzatore Corvetta, l’opposto Casadei e il libero Pesaresi: i polacchi, pur con qualche cambio, vincono 28-26 il parziale.
Il quarto set è tutto di marca
ospite con Kurek e Winiarski
trascinatori del 25-15 finale. Il
tie break decisivo solo per le
statistiche lo vince lo Skra con
Kurek mattatore e autore del
punto del definitivo 15-13.
Con la qualificazione al
prossimo turno messa in archivio la testa dei biancorossi vira subito sulla sfida di domenica in casa di Modena: al
Pala Panini Sokolov e compagni saranno in campo per la
seconda gara della serie della semifinale scudetto. Forti
del successo nella prima sfida
gli uomini allenati da Blengini cercheranno subito di ipotecare il passaggio alla finalissima cercando il blitz in terra
emiliana. Ma non troveranno il tappeto rosso, quindi è
stato ancora più importante
conservare energie.
Gfpress
DONNE: MODENA CHE KO

Duello a muro tra l’ex Kurek e Sokolov SPALVIeRI/LUBEVOLLEY

mifinali scudetto e quarti di
Champions League.
La partita. Coach Blengini si
affida alla diagonale composta da Christenson e Sokolov.
Juantorena e Kovar in banda; Stankovic e Candellaro
al centro con Grebennikov
libero. I polacchi partono su-

bito forte e si portano sul 5-1
in avvio. L’errore in attacco di
Kovar regala allo Skra il vantaggio di 16-14 al secondo
time out tecnico del parziale. Il finale di set è palpitante: lo Skra allunga sul 19-23
ma sul servizio di Christenson i biancorossi ribaltano e
si portano 24-23. A chiudere

LA SITUAZIONE

Berlino qualificata al golden set
CHAMPIONS UOMINI - Play off a 12 (ottavi) - Dinamo Mosca (Rus)Smirne (Tur) 3-0, and.3-0, Berlino (Ger)-Istanbul (Tur) 3-2 (15-11 golden
set), and.2-3; Civitanova-Belchatow (Pol) 2-3 and. 3-1, Kedzyerzin (Pol)Belgorod (Rus) 1-3 and. 1-3, Kazan (Rus)-Roeselare (Bel) 3-0 and.3-0.
Oggi (20.30) Modena-Resovia (Pol), and.3-2.
CHAMPIONS DONNE - Play off a 6 (quarti): Ieri: Modena-Dinamo
Mosca (Rus) 0-3 (22, 13, 13). Oggi: Eczacibasi (Tur)-Fenerbahce (Tur);
Zurigo (Svi)-VakifBank (Tur)
RUSSELL KO. Aaron Russell (Perugia) ieri in allenamento ha riportato un
infortunio alla caviglia sinistra.
PLAY OFF CHALLENGE - Ottavi Gara 3: Latina-Milano 3-1, Padova-Sora
0-3.

coni

In Breve
Stecca testimone dell’attentato

civitanova

giovedì
23 marzo
2017

Pesante sconfitta dela Liu Jo
nella sfida interna con la Dinamo Mosca. La squadra di
Gaspari di fatto ha retto solo
il primo set per poi crollare
negli altri due chiusi con parziali imbarazzanti (a 13). Per
carità, di fronte alle emiliane
c’era mezza nazionale russa,
ma mollare senza combattere non è mai un buon segnale. E ora questi lay off a 6 sembrano davvero in salita.
MODENA-DinamoMosca0-3

(22-25, 13-25, 13-25)
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Ferretti 0, Ozsoy 8, Belien
3, Brakocevic canzian 17, Bosetti 6,
Heyrman 5, Leonardi (L), Valeriano
0, Caracuta 0. N.E. Garzaro, Bianchini, Marcon. All. Gaspari.
DINAMO MOSCOW: Goncharova 13, Kosianenko 2, De la cruz de
pena 14, Fetisova 11, Shcherban 11,
Poljak 6, Malova (L). N.E. Morozova,
Raevskaia, Bavykina, Lyubushkina,
Vetrova. All. Panchenko.
ARBITRI: Hodon, Burkiewicz.
NOTE - durata set: 26’, 22’, 20’;
tot: 68’.

bocce

Ecco i candidati Scudetti petanque
per il Consiglio doppietta di Cuneo
ROMA - Margherita Granbassi, Daniele Molmenti, Giulia
Quintavalla e Simone Perrotta sono tra i candidati al
Consiglio nazionale del Coni
riservato ad atleti e tecnici,
le cui assemblee elettive si
svolgeranno lunedì 10 aprile. In tutto, quindici le candidature tra gli atleti (per 9
posti) e 10 tra i tecnici (per 4
posti). Nelle Assemblee dei
Rappresentanti degli Atleti,
i due terzi (6 su 9) dei posti
disponibili devono essere riservati ad atleti provenienti
da Federazioni Sportive Nazionali che gestiscono sport
inclusi nel programma vigente dei Giochi Olimpici.
Sei atleti appartenenti a Federazioni “olimpiche” risulteranno eletti a prescindere
dal numero delle preferenze ottenute.
Queste le candidature tra gli atleti: Margherita Granbassi (Scherma),
Alessandro Lambruschini

(Triathlon), Raffaello Leonardo (Canottaggio), Valentina Marchei (Pattinaggio su Ghiaccio), Raffaella
Masciadri (Pallacanestro),
Carlo Molfetta (Taekwondo), Daniele Molmenti (Canoa), Giovanni Pellielo (Tiro
a Volo), Kelum Asanka Perera (Cricket), Simone Perrotta
(Calcio), Silvia Pitton (Danza
Sportiva), Giulia Quintavalle (Judo), Silvia Salis (Atletica), Mara Santangelo (Tennis), Alfredo Versace (Bridge).
Queste invece quelle per i
tecnici: Orazio Arancio (Rugby), Paolo Romano Barbera (Vela), Lorenzo Bernardi (Pallavolo), Alessandro
Campagna (Pallanuoto), Daniela Isetti (Ciclismo), Emanuela Maccarani (Ginnastica), Michele Marrone (Judo),
Giovanni Medugno (Bridge),
Daniele Molmenti (Canoa),
Claudio Pica (Bowling).
©Riproduzione riservata

I cuneesi della Biarese di Cuneo, battendo in finale gli imperiesi del San Giacomo per
14-6, hanno vinto lo scudetto della serie A di petanque
e si sono aperti le porte della
Coppa Europa. Nel campionato femminile bis dei cuneesi,
stavolta con donne della Valle
Maira di Dronero, che hanno
inginocchiato le campionesse
del San Giacomo di Imperia.
Nei play out maschili si è salvato il Dlf Ventimiglia condannando alla retrocessione i cuneesi della Buschese; nel girone salvezza femminile, dopo
una vita in A, l’Auxilium è costretto a lasciare la massima

divisione piegato dalle imperiesi della Pontedassio. Play off
della serie A volo: sono partite
con il piede giusto la Borgonese (17-7 alla Brb) e la Perosina
che ha vinto in trasferta a Treviso, con lo stesso punteggio,
contro la Pontese.
Serie A raffa. Risultati 16a giornata: Aper-Montegranaro 1-2, Alto
Verbano-MP Filtri 1-1, Boville-Millo
2-0, Fashion Cattel-L’Aquila 1-0,
Rinascita-Utensiltecnica 1-0, Montecatini-Ancona 2-0. Classifica: MP
Filtri 38, Fashion Cattel 34, Boville e
Alto Verbano 29, Rinascita 27, L’Aquila
25, Enrico Millo 23, Montegranaro 20,
Utensiltecnica 19, Aper 17, Montecatini
8, Ancona 6.

