
Basket: oggi le semifinali di Supercoppa, si apre con Milano-Trento 

Banco, Venezia nel mirino 
Stasera la sfida di Forlì sognando la finale 

Vince chi comanda il rit
mo». Il coach Federico 
Pasquini indica la chia

ve della semifinale della Super-
coppa. Si gioca stasera a Forli (ore 
20.45 diretta su Eurosport 2) do
po Milano-Trento, rie
dizione della semifi
nale scudetto che co
stò l'eliminazione agli 
allora campioni d'Ita
lia. Oggi invece il tri
colore sulla maglia lo 
esibisce la Reyer Ve
nezia, che è persino 
riuscita a rinforzarsi. 
E si presenta quasi al 
completo (solo Tonut 
resta fuori) a differen
za del Banco di Sarde
gna che dovrà lascia
re in panchina play e 
guardia titolari per
ché infortunati, Ilat-
chcr e Bamforth. «So
no curioso di vedere 
a che livello è la mia 
squadra e cosa faccia
mo ora che passiamo 
dal precampionato al
le gare dove c'è in pa
lio qualcosa», dice Pa
squini. 

IN CAMPO. Certo è 
che la Dinamo è co
stretta a rovesciare la 
tendenza di una pre-
season giocata sem
pre con due guardie e 
a volte con due ali al 
posto del pivot, quan
do ancora non c'era
no i nazionali Pierre e 
Planinic. Significa uti
lizzare Randolph qua

si esclusivamente da "2" e Pierre 
quasi eselusivamente da "3". Il 
tecnico biancoblù Conférma.: «E 
chiaro che non potremo giocare a 
lungo coi due piccoli insieme, 
Stipcevic e Spissu, anche per non 

Un time out di Pasquini nell'ultima sfida contro la Reyer Venezia 

togliere lucidità in regia». C'è an
che Devecchi che può giocare da 
guardia, mentre Tavernari finirà 
per fare il cambio delle due ali. 

GLI AVVERSARI. Venezia invece 
ha tutte le scelte tattiche disegna

te sul mercato: «Posso
no giocare con il litua
no Orelik e i conferma
ti Peric o Ress per al
largare il campo con un 
quintetto di tiratori, 
oppure avere peso den
tro l'area con Watt, ex 
centro di Caserta. Di si
curo possono avere 
guardie molto atletiche 
alternando Haynes, 
Johnson, ex Varese, e 
l'ultimo arrivato Jen-
kins. Proprio la capaci
tà di correre in contro
piede o giocare cammi
nando aspettando l'er
rore della difesa negli 
ultimi secondi è stata 
Tanna che ha consenti
to alla Reyer di vincere 
lo scudetto». 

LE SEMIFINALI. Le due 
vincenti delle semifina
li si scontrano domani 
alle 18. Arrivarci sareb
be già un'impresa per 
la rimaneggiata Dina
mo. Fare il bis avrebbe 
il sapore del miracolo. 
Anche perché nel 2014 
c'era una squadra al 
completo con la spinta 
dei cinquemila del Pa-
laSerradimigni. Oggi si 
comincia. 
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