
MarQuez Haynes, 30 anni, 
play di Venezia, contro 

il trentino Gomes CIAMILLO 
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Un trono per 4 
Venezia, la prima 
con il tricolore 
Milano da scoprire 
• La Reyer apre con Sassari, l'Olimpia di Pianigiani 
trova la bestia nera Trento. Per tutte lavori in corso 
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Massimo Oriani 

S
i sente ancora l'odore 
di champagne della 
Sinan Erdem Arena, 
con la Slovenia che 
festeggia il primo oro 

e già è tempo d'alzare la palla a 
due a Forlì. La Supercoppa dei 
sogni estivi da Mille e Una Not
te, che ha sorvolato Emirati 
Arabi, Qatar e Libano prima di 
atterrare, più modestamente, 
in Romagna, assegnerà il primo 
trofeo stagionale ma non ci dirà 
nulla sulle quattro squadre che 
se lo contenderanno. Troppo 
presto per trarre indicazioni, a 
sei giorni appunto dalla finale 
dell'Europeo di Istanbul. Però il 
nome sull'albo d'oro ci resterà 
lo stesso da domani sera, quindi 
meglio non fare gli schizzinosi e 
cercare di vincere, pur se tutte 
sono work in progress. 

OLIMPIA Milano si presenta al-
l'Unieur Arena con sei/sette re
duci dalla disastrosa doppietta 

al contrario campionato-Euro-
lega 2016-17: capitan Cinciari-
ni, Abass, Kalnietis, Fontecchio, 
Pascolo, Tarczewski e (per ora) 
Dragic. Nemmeno uno fa parte 
del probabile quintetto base. 
Tanti volti nuovi quindi, com
preso quello dell'allenatore. Si
mone Pianigiani torna a met
tersi in gioco in Italia dopo le 
avventure con il Fenerbahce 
(breve) e l'Hapoel Gerusa
lemme (vincente), lontano dal
la sua Siena, pronto a mettere 
in pista una fuoriserie per la Se
rie A e comunque non certo una 
Smart per l'Eurolega. Piano coi 
giudizi. Diamogli tempo, anche 
se sappiamo bene che i duri e 
puri del #noPianigiani sono già 
in prima fila coi fucili spianati. 

Salvo saltare sul carro alla pri
ma vittoria. Ovvio che fallire 
già il primo obiettivo non sareb
be bello, ma non siamo così cer
ti che l'Olimpia sia favorita no
nostante sul pullman per Forlì 
siano saliti 15 giocatori. Un ro-
ster da far impallidire chiunque 
tra le nostre misere mura. 

A LA CHIAVE 
A soli 6 giorni dalla 
finale dell'Europeo 
si apre la stagione. 
Squadre non ancora 
pronte, alla ricerca 
di un'identità 

BESTIA NERA Per arrivare in fi
nale dovrà liberarsi di quella 
che sta diventando la sua bestia 
nera. L'Aquila di coach Busca-
glia che, dopo averla eliminata 
in Eurocup due anni fa, ha con
cesso il più pesante bis la scorsa 
stagione in semifinale scudet
to. Non sarà facile per Trento 
fare un altro passo avanti, per
ché dopo la fi
nale persa con 
Venezia vorreb
be dire tricolo
re. Ma non è 
detto che la cre
scita debba es
sere stretta
mente legata ai 
risultati. Certo, 
si gioca per 
quelli, ma una 
società ancora in fasce cestisti-
camente parlando ad alti livel
li, può diventare grande anche 
senza alzare trofei. Il nucleo è 
stato confermato (Forray, Flac-
cadori, Baldi Rossi, Shields, 
Sutton, Gomes, Lechthaler), ci 
sono stati innesti interessanti, 

da Gutierrez a Behanan, da 

Silins a Franke. «Non abbia
mo ancora un'identità ben 
definita, non avendo mai 
giocato tutti insieme - ha 
detto Buscaglia - Ma faremo 
affidamento sull'eredità che 
ci portiamo dalla scorsa sta
gione». 

NOVITÀ Per Venezia arriva il 
momento più difficile della 
sua storia recente. Arrivare 
in vetta è complicato, restar
ci molto di più. Si è tenuta 
stretta molti giocatori che 
l'hanno portata allo storico 
scudetto: Haynes, Peric, 
Bramos, Tonut e Ress. Ma ha 
cambiato tanto: soprattutto 
ha salutato Filloy e Stone, 
sostituiti da De Nicolao e 
Watt. Anche De Raffaele ha 
esposto il cartello «lavori in 
corso», parlando come Bu
scaglia di identità da trova
re. Normale che sia così. E lo 
è anche per Sassari, che ha 
rivoluzionato il roster. De
vecchi e Stipcevic sono gli 
unici due di rotazione rima
sti. Bamforth e Hatcher sono 

in dubbio per 
i n f o r t u n i , 
quindi per Pa-
squini il discor
so della estem
poraneità di 
quanto si vedrà 
in campo po
trebbe valere 
doppio. Fatto 
sta che si parte, 
di corsa, affan

nati, senza essere pronti, ma 
più o meno tutte alla pari. 
Almeno sino a quando non 
suonerà la prima sirena. 
Speriamo di divertirci, alla 
fine quello conta, non scor
diamocelo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

(m.c.-n.c.) La Prozis Supercoppa si 
apre oggi all'Unieuro Arena di Forlì 
(per l'occasione dotata di un nuovo 
parquet) con le semifinali. 

PROGRAMMA Alle 17.30 EA7 Milano-
Dolomiti Eneraia Trento, alle 20.45 

Umana Venezia-Banco di Sardegna 
Sassari. Domani alle 18 la finale. 

IN TV Tutte le partite andranno in 
diretta su Eurosport 2 e saranno 
visibili anche in streaming su 
Eurosport Player. 

SITUAZIONE Venezia non può 
contare su Tonut, reduce 
dall'operazione all'ernia al disco, e sul 
ceco Kyzlink, con un fastidio 
muscolare, mentre Paul Biligha e 
Michael Jenkins sono arrivati a 

ridosso della competizione. Bruno 
Cerella è partito per Forlì, ma coach 
Walter De Raffaele non lo rischierà 
dopo l'infortunio a un polpaccio patito 
al torneo di Lignano. Sassari col 
doppio dubbio Bamforth-Hatcher, 
reduci da leggeri infortuni. Trento ha 
solo Gomes acciaccato ma sarà della 
partita. Milano al completo ad 
eccezione di Pascolo. Solo prima della 
partita Pianigiani deciderà i 12 che 
andranno a referto. 
BETTI LASCIA 2017 fuga da Cantù: 
se ne va anche il gm Betti: «Non 
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c'erano le condizioni per proseguire». 

IQUATTRO 
TECNICI 

SIMONE 
PIANIGIANI 
Ex et. azzurro, 
sei scudetti con 
Siena, al debutto 
con Milano. 
Nell'ultima 
stagione ha vinto 
campionato e 
Supercoppa con 
l'Hapoel 
Gerusalemme 

Q 
MAURIZIO 
BUSCAGLIA 
All'Aquila Trento 
senza 
interruzioni dal 
2010, con due 
promozioni. 
Nell'ultima 
stagione l'ha 
guidata a una 
storica finale 
scudetto 

WALTER 
DE RAFFAELE 
Passerà alla 
storia come il 
tecnico del 
primo tricolore 
di Venezia 
nell'era dei 
playoff. Da vice 
con la Reyer dal 
2010, head 
coach dal 2016 

FEDERICO 
PASQUINI 
Primo a 
ricoprire il 
doppio ruolo 
gm/coach. Ha 
raccolto la non 
facile eredità di 
Meo Sacchetti, il 
tecnico del 
triplete 
sassarese 
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