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Basket:
in A2 giornata spezzatino, Trapani ospita la capolista
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Giornata spezzatino, l’ottava di ritorno del campionato di A2 di basket. Match, infatti, diluiti fra sabato e,
addirittura, il 6 marzo. In campo regolarmente la domenica, fra le siciliane, solo l’Orlandina, che riceverà
Casale Monferrato. L’Orlandina attraversa un momento straordinario: è reduce da tre vittorie consecutive,
pesantissime le ultime due ottenute in trasferta, a Bergamo e Roma. Ora è lanciatissima, terza in
classifica, con le prime due posizioni (Virtus Roma e Rieti) per nulla blindate. Casale ha perduto il derby a
Tortona, e si trova giù in classifica al decimo posto. Insomma, match alla portata di Capo.
Giocheranno lunedì sera invece Agrigento e Pallacanestro Trapani. Agrigento ospiterà Latina. Partita fra
due squadre in corsa per un posto nei play-off. Agrigento ha perduto pesantemente a Treviglio, mentre il
Latina di Gramenzi ha trionfato nel derby contro Rieti, seconda in classifica. Partita, nelle previsioni, molto
equilibrata.
Il compito difficilissimo graverà infine sulla Pallacanestro Trapani, chiamata agli straordinari contro la
capolista Virtus Roma. Trapani è riuscita ad espugnare Cassino, ottenendo un successo per nulla
scontato. Roma, come detto, ha perso in casa con l’Orlandina. Roma costruita per vincere il girone ed
ottenere la promozione in A senza passare dai play-off, Trapani in campo senza l’americano Rotney
Clarke, il suo giocatore più forte e condizionante. A Cassino i granata hanno brillantemente sopperito
all’assenza, ma non c’è dubbio che il peso tecnico e fisico di Roma sia ben diverso. Coach Parente
chiede ai suoi una prestazione di sacrificio, unica possibilità per mettere sotto la capolista.
Le altre partite della giornata: Rieti-Legnano (rinviata al 3 marzo), Scafati-Biella (rinviata al 6 marzo),
Treviglio-Siena (squadra toscana ormai abbandonata da tutti i suoi giocatori migliori, falsando il
campionato perché la Mens Sana non vincerà più una partita), Eurobasket Roma-Bergamo, TortonaCassino.
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