
Legnano si testa 
contro Sassari 
AMICHEVOLE DI LUSSO Alle 17.30 al PalaKnights 

(g.s.) - L'Europromotion chiude 
stasera col botto il suo precam
pionato da sparring partner di 
lusso nella prima uscita del "trit
tico" casalingo che completerà il 
programma delle amichevoli di 
preparazione. 
Oggi al PalaKnights di via Par
ma a Legnano (palla a due alle 
17.30) la squadra di Mattia Fer
rari ospiterà il Banco Sardegna 
Sassari, tra le protagoniste an
nunciate della serie A e fra soli 
10 giorni prima avversaria del
l'Openjobmetis nel posticipo di 
lunedì 3 ottobre. Sarà il quarto 
test contro un'avversaria di ca
tegoria superiore per Legnano 
che ha accolto con entusiasmo la 
richiesta della Dinamo, in cerca 
di amichevoli per il rodaggio fi
nale dopo l'ammissione diretta 
alla Champions League del me
se scorso: originalmente il club 
sardo avrebbe dovuto disputare 
assieme a Varese i preliminari 
per l'accesso alla nuova compe
tizione FIBA. 

Il "galoppo" di oggi sarà solo il 
primo dei tre impegni casalinghi 
consecutivi dell'Europromo-
tion, che domani ancora al Pa
laKnights di via Parma e poi do
menica al PalaEuroImmobiliare 
di Castellanza tornerà in campo 
nel consueto Memorial Morelli. 
Sarà l'ottava edizione del qua
drangolare che mette in palio 
l'Actual Cup il vero e proprio 
vernissage casalingo degli Kni-
ghts, in campo domani nella se
conda semifinale delle 20.30 
contro la Coelsanus Varese di 
serie B dopo il match d'esordio 
delle 18 fra Treviglio e Reggio 
Calabria (entrambe future av
versarie di Raivio e compagni 
nel girone Ovest della serie 
A2). 

Rispetto all'ultima versione ri
dotta all'osso nella finalina di 
domenica del Trofeo Lombar
dia, i biancorossi schiereranno 
un organico quasi completo re
cuperando Francesco Ihedioha, 

Alberto Navarini e Matteo 
Martini. 
Resterà ancora ai box Matteo 
Frassineti, protagonista assolu
to della prima tranche del pre
campionato biancorosso che Le
gnano non ha voluto rischiare 
nelle ultime due settimane dopo 
un piccolo fastidio muscolare. 
L'ala romagnola riprenderà ad 
allenarsi con i compagni da mar
tedì prossimo nella settimana-ti
po in preparazione dell'esordio 
in campionato di domenica 2 ot
tobre contro Tortona. 
«La condizione fisica è in pro
gresso, anche se non siamo an
cora al 100 per cento - spiega il 
g.m. Maurizio Basilico -. Con 
Sassari gestiremo le forze in vi
sta del torneo del weekend, te
niamo in ogni caso a fare nuo
vamente bella figura in un ap
puntamento prestigioso per poi 
presentarci al meglio nella prima 
uscita ufficiale di fronte al no
stro pubblico». 
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