
Basket, da oggi 
la Meridiana Cup 
con Dinamo, 
Academy Cagliari, 
Avellino e Virtus 

Basket: domani e domenica a Olbia ci sono anche Avellino e Virtus Bologna 

È il trofeo delle prime volte 
Sassari debutta: subito il derby con Cagliari? 

OLBIA. Il 4° Trofeo Meridia
na è un insieme di prime 
volte. La manifestazione 
che domani e domenica 
inaugura la preseason del
la Dinamo Sassari, si tra
sferisce da Nuoro a Olbia. 
E poi in campo al Geovil-
lage, oltre alla Sidigas 
Avellino, ci saranno la 
neopromossa Virtus Bolo
gna e la neonata Cagliari 
Dinamo Academy. Un mix 
ideale per testare un Ban
co di Sardegna a sua volta 
nuovo di zecca. 

PASQUINI. «Stiamo pre
parando il torneo al me
glio, cercando di dare un 
senso a ogni avversario», 
ha esordito ieri il coach 
biancoblù Federico Pa
squini presentando il qua
drangolare. «Bologna è 
una neopromossa che 
vuole tornare ad essere la 

grande realtà che è stata, 
anche se con giocatori co
me Gentile, Aradori e La-
fayette è una neopromos
sa per modo di dire. Avel
lino, poi, garantisce da an
ni un livello di basket alto, 
ma, come noi, è nuova e 
tutta da scoprire. Infine, 
c'è la bella novità della Ca
gliari Dinamo Academy: 
mi fa piacere che gli ap
passionati abbiano la pos
sibilità di vederla subito 
all'opera in Sardegna». 

All'orizzonte c'è il primo 
impegno ufficiale. «Proce
diamo secondo la tabella 
di marcia in vista della Su-
percoppa del 23 settem
bre: non dobbiamo acce
lerare, non avrebbe senso, 
ma continuare a lavorare 
duro come stiamo facen
do», prosegue il coach-ge-
neral manager. «Dopo due 

settimane di preparazio
ne, c'è molta curiosità e 
voglia di iniziare a misu
rarci» . Aspettando l'ala 
canadese Dyshawn Pierre 
e il centro croato Darko 
Planinic, impegnati con le 
Nazionali. «Pierre può es
sere proposto nei ruoli 3 e 
4, ed è il giocatore che ci 
mancava. Quanto a Plani-
cic, apporterà più peso e 
tecnica in area». Infine, le 
aspettative per il fine set
timana: «Che ci si passi la 
palla in attacco, che è la 
cosa più importante nella 
fase offensiva, e che, in 
quella difensiva, si segua
no le regole di squadra». 

PAOLINI. Dopo Pasquini, 
è la volta di Riccardo Pao
lini. «Siamo la Cenerento
la del torneo e affrontere
mo subito due squadre di 
Al , ma l'applicazione vi-
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sta in questi primi giorni 
di ritiro mi fa pensare che 
faremo una bella figura e 
una bella pallacanestro», 
ha detto l'allenatore della 
Cagliari Academy. «Se ab

biamo la voglia di farli cre
scere e la pazienza di 
aspettarli, i giovani in Ita
lia ci sono: il nostro pro
getto lo dimostra». 

Ilenia Giagnoni 

I I I PROGRAMMA. Domani: ore 
18, Cagliari-Avellino; 20.30, Sassari-
Bologna. Domenica: 18, finale 3° 
e 4° posto; 20.30, finale 1° e 2° 
posto. 

Riccardo Paolini e Federico Pasquini, ieri a Olbia [ANTONIOSATTAI 
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