
BASKET A2 OVEST Sabato, alle 20.30, l'ultimo turno della stagione regolare 

Edilnol, un derby per festeggiare 
Dopo la qualificazione, sfida con Casale senza pressioni, in attesa dell'avversaria playoff 

PER IL PUBBLICO Chiarastella e Wheatle (Foto Malvarosa) 

Manca solo la ciliegina sulla 
torta. Dopo aver cucinato per 
un'intera stagione la torta che 
era sul menu ad inizio sta
gione, leggasi qualificazione 
ai playoff, l'Edilnol Pallaca
nestro Biella sabato sera (palla 
a due alle ore 20.30 all'Hype 

Forum) ha la possibilità di 
completare la guarnizione del 
suo dolce e renderlo ancora 
più invitante. Perché il derby 
dell'ultima giornata con Ca
sale è una di quelle occasioni 
per togliersi qualche sfizio: 
vincere significherebbe non 

Promozione biglietti a 2 euro 
solo per i primi 300 studenti 
Oltre agli abituali punti di prevendita, i biglietti di Biella-Casale 
saranno in vendita sabato al botteghino dell'HYPE Forum dalle ore 
17. Al fine di agevolare le operazioni di biglietteria, Pallacanestro 

solo fare due su due in sta
gione, ma soprattutto compie
re l'aggancio e il sorpasso in 
classifica proprio ai "cugini" 
piemontesi. Una "squisitez
za" che ogni tifoso vorrebbe 
provare. 

Gli avversari. La sfida del 
girone d'andata rievoca dolci 
ricordi perché la vittoria in un 
derby in trasferta ha sempre 
un posto speciale nella me
moria, ancora di più se ti per
mette di conquistare in extre
mis e in maniera quasi inspe
rata il pass per la coppa. Ma la 
sfida di sabato sarà comple
tamente diversa. Casale infat
ti sta vivendo un momento 
magico grazie alle sei vittorie 
consecutive, striscia iniziata 
quando è arrivato a comple
tare il roster Dalton Pepper, 
guardia in uscita da Cassino 
che si è subito ambientata se
gnando 21 punti a partita e 
toccando addirittura quota 29 
nella sfida di settimana scorsa 
contro Bergamo. Insieme a 
Pepper da curare con parti
colare attenzione saranno 
Kruize Pinkins, ala che viag
gia a una doppia doppia di 
media da 16 punti e 10 rim
balzi a partita, e Bernardo 
Musso, una sorta di terzo 
americano. Quasi sicura l'as
senza di capitan Martinoni. 

Casa rossoblu. Da parte di 
Biella servirà una partita di 
grande intelligenza come ha 
spiegato il vice coach Fran
cesco Viola: «I risultati che 

abbiamo conseguito in questa 
stagione sono sempre stati 
frutto di un'attenzione difen
siva importante e anche con
tro Casale non dovremo man
care sotto questo aspetto. 
L'importante è condurre la 
gara secondo le nostre carat
teristiche e non farci traspor
tare dagli avversari. La squa
dra, tolto Stefanelli, sta bene e 
ha recuperato dalla trasferta 
comunque non semplice con
tro Cassino. Abbiamo tutto 

Udine o Verona: 
una sarà rivale 
playoff di Biella 

per fare una grande partita». 

Udine o Verona. La sfida di 
sabato decreterà anche il ta
bellone per i playoff. Biella ha 
la possibilità di chiudere il 
proprio campionato in sesta o 
in settima posizione e dunque 
affrontare una tra Udine e Ve
rona del grande ex JazzMarr 
Ferguson. 

Capo o Roma. Sabato è at
teso il verdetto anche sulla 
promossa in A dalgirone Ove
st. Essendo in vantaggio nella 
differenza canestri nello scon
tro diretto con Capo d'Orlan
do, la Virtus deve vincere a 
Legnano, già certa ai playout, 
per festeggiare. 

• Fabio Giacchetto 

Biella invita i tifosi sprovvisti di tagliando a raggiungere il palazzetto 
in anticipo rispetto all'orario di inizio del match. 
Per prenotare su internet i biglietti delle gare interne di Pallacanestro 
Biella basta collegarsi all'indirizzo web www.vivaticket.it. 
Promozione. Per l'occasione, sarà attiva una promo dedicata agli 
studenti delle scuole inferiori e superiori. I primi 300 ragazzi che si 
recheranno al botteghino (a partire dalle ore 17) potranno ac
quistare un tagliando per il settore verde a soli 2 euro. 
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