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BASKETSERIEA
DOMANI ALPALADOZZAC’È PATRASSO

CHAMPIONSLEAGUE, SACRIPANTI DIFENDE IL CAMMINO
DELLAVNERA INCOPPA: ORASERVEUNAVITTORIA
PERAVERE IL VANTAGGIODEL FATTORECAMPOAI PLAYOFF

Massimo Selleri
Bologna

LA VITTORIA contro Avellino
consente alla Virtus di fare un sal-
to importante in classifica, con i
bianconeri che dall’ottavo posto
sono saliti alla sesta posizione in
convivenza con Varese. Oltre a
una questione numerica il succes-
so di domenica ha portato una se-
rie di conferme: la prima è che
Paolo Ronci, in stretto contatto
con il presidenteAlbertoBucci, si
sta muovendo bene nel riportare
serenità in un ambiente inquina-
to dall’individualismo, la seconda
è che i giocatori non hanno di-
menticato come giocare di squa-
dra, il terzo è un utilizzo limitato
di Kevin Punter facilita questo
gioco d’insieme consentendo di
mettere in campo una difesa effi-
cace, infine, dopo due settimane
di prestazioni non positive, anche
Pietro Aradori è tornato a essere
uno dei leader di questo gruppo,
sbrogliando la matassa quando si

complica.Questo cocktail deve ri-
prodursi domani pomeriggio,
quando al PalaDozza arriverà Pa-
trasso. LaVnera deve vincere per
chiudere il girone della Basket-
ball Champions League in vetta
alla graduatoria e avere il fattore
campo a favore durante tutti i
playoff. Dopo essere stata al pri-

mo posto per buona parte delle
qualificazioni, nelle ultime setti-
mane anche in Europa la squadra
ha risentito di una flessione di
rendimentodovuta anche alle ten-
sioni interne. Pino Sacripanti ha
smentito seccamente le voci che
vedevano la Virtus aver trascura-
to la coppa una volta ottenuta la
qualificazione ai playoff, resta il
fatto che con le rotazioni allargate

il rendimento è stato inferiore ri-
spetto a quando aveva pochi uo-
mini. Sicuramente è una questio-
ne di maturità, ma il campo ha
detto che il gruppo mal digerisce
la presenza di tre centri e il ritor-
no di Brian Qvale ha tolto spazio
all’ultimo arrivato YanickMorei-
ra e Dejan Kravic.

IERI LAVNERA è tornata in pale-
stra, a 24 ore di distanza dalla net-
ta vittoria contro Avellino. Tutti
presenti a parte David Cournooh
che, però, oggi potrebbe essere in
panchina per tornare così a respi-
rare l’atmosfera della partita.
Il rientro è previsto per il quarto
di final eight di Coppa Italia,
quando giovedì 14 febbraio la Se-
gafredo affronterà Milano, ma lo
staffmedico non esclude di rimet-
terlo in pista per domenica, gior-
no in cui i bianconeri sono attesi
a Cremona, con i lombardi che ar-
rivano aquesto appuntamentodo-
po aver perso il derby con Cantù.
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Ancona
UNO SCUDETTO per la
VirtusEmilsider inocca-
sionedei campionati ita-
liani indoor juniores
(under 20) e promesse
(under 23) di atletica.
Al PalaIndoor di Anco-
na la staffetta 4x200
promesse regala spet-
tacolo e il nuovo prima-
to regionale (di catego-
ria) nel tempo di
1.28.84. I moschettieri
bianconeri rispondono

al nome di Diego Aldo
Pettorossi, Giovanni
Marchetti, Stefano Bi-
gnami e Alessandro Xi-
lo. Staffetta incredibile
pensandoche il quartet-
to d’oro promesse nel
2019 è lo stesso che
aveva vinto l’oro nel
2016 a livello under 20
e l’argento l’anno pas-
sato. Quinto posto poi
per Pettorossi nei 60
(6.92) e settimoperGio-
vanni Marchetti nei 60
ostacoli (8.18).

Bologna

UNAMEDAGLIA d’oro a
livello internazionale
chevale doppio. Federi-
co Nilo Maldini, punto
di forza del Tiro a Se-
gno Bologna, si impone
a Monaco di Baviera in
occasione della H&N
Cup, l’appuntamento di
prestigio che apre, tra-
dizionalmente, la sta-
gione internazionale

del tiro a segno.
Il successo nella pisto-
la adaria compressa ju-
niores non è passato
inosservato.
In questo modo, con
questa importante vitto-
ria, FedericoNiloMaldi-
ni stacca il pass per i
campionati europei di
categoria in program-
ma a Osijeck, in Croa-
zia, apartiredal17mar-
zo.

Difesaegiocodisquadra:
Virtus, ecco la ricettagiusta
In crescita Il successo suAvellino ha indicato la strada

INTENSITÀ La difesa conquista un pallone contro Avellino (Schicchi)

San Lazzaro

TERZA PARTITA e terza vittoria per i Bradipi nel cam-
pionato italiano under 22 di basket in carrozzina, con-
tro “I Ragazzi di Panormus” di Palermo.
La formazione legata alla polisportiva Dozza si confer-
ma così una delle più accreditate per il tricolore e per
rimpolpare un curriculum che parla di tre scudetti e
cinque finali nelle ultime cinque stagioni. Ancora una
volta è fondamentale una difesa che cresce con il pas-
saredeiminuti. Sotto nel primoquarto, 11-12, i Bradipi
passano avanti all’intervallo, 23-16, sono sul 31-24 do-
po trenta minuti e chiudono in scioltezza sul 52-29.
Il migliore è l’azzurro Mordenti, autore di 33 punti.
Gli altri Bradipi: Acciardi, Baratta 4, Billi 6, Boni, D’An-
drea 7, Medail 2 e capitan Pepoli.

Basket in carrozzina under 22
L’azzurroMordenti trascina i Bradipi
alla rimonta per il terzo sigillo consecutivo

Atletica leggera
Campionati italiani indoor, la Sef Virtus d’oro
conPettorossi,Marchetti, Bignami eXilo

Zola Predosa

ROBERTO ‘Bob’ Notari è il nuovo allenatore dell’Axys
Zola (Serie D). La società rossoblù ha deciso di puntare
sull’ex tecnico della RosselliMutinadopo che, in segui-
to alla sconfitta interna di due giorni fa contro la diretta
rivale Adrense (0-2), è stato sollevato dall’incarico
FrancescoCristiani.Notari, che è il terzo allenatore sta-
gionale della formazionedel presidenteMassimoMori-
ci dopo Enrico Zaccaroni e, appunto, Cristiani, debutte-
rà domenica nel complicatissimo match sul campo del
Modena come accadde, nel girone di andata, a Cristiani
dopo l’esonero di Zaccaroni. Il nuovo tecnico rossoblù,
che tra l’altro è un ex visto che in carriera ha vestito
anche lamaglia dei canarini, cercherà dunque di risol-
levare l’Axys che, attualmente, si trova al terzultimo
posto in classifica a quota 21 punti.

n. b.

Calcio serie D
L’Axys Zola cambia allenatore dopo il ko:
’Bob’ Notari al posto dell’esonerato Cristiani

Rabat (Marocco)
LAPRIMAVOLTA insieme, in pedana, non si scor-
da mai. E pazienza se la corsa si è fermata ai piedi
del podio. Jessica Rossi e il marito Mauro De Fi-
lippis (nella foto) chiudono al quarto posto la pro-
va di mixed team a Rabat, nel Gran Premio del
Marocco, prima uscita internazionale di tiro a vo-
lo. Dopo il bronzo nella prova individuale, Jessi-
ca, 27 anni da Crevalcore (tre titoli mondiali e
l’oro a Londra con un incredibile e irripetibile
99/100 al tiro) chiude questa esperienza a ridosso
delle posizioni che contano, alle spalle dell’altra
coppia azzurra formata da SilvanaMaria Stanco e
da Johnny Pellielo. Il successo del Gp del Maroc-
co è andato agli spagnoli Martinez-Fernandez da-
vanti alla coppia di SanMarino Berti-Perilli.

Rossi e ilmaritoDeFilippis
quarti nelmixed inMarocco

Tiro a volo Tiro a segno
Il primoposto diMaldini aMonaco
vale il pass per gli Europei juniores

Buone notizie
Cournooh è in via di recupero
egià domenica potrebbe
essere disponibile aCremona
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