
Basket senza leader 
Per Sassari e Milano 
un'altra rivoluzione 
Parte la A: nessuna squadra in pole 

Reggio e Venezia possono fare l'exploit 
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La 94s serie A di basket 
parte sulle ali dell'entu
siasmo che ha accompa

gnato gli Europei dell'Italia e 
nella scia della Supercoppa 
vinta dalla Grissin Bon, primo 
trofeo nazionale nella storia di 
Reggio Emilia. Da anni non si 
cominciava con tanta incertez
za e senza una favorita. Non lo 
può essere infatti Milano, nono-
stente mezzi economici e bla
sone senza pari in Italia, ma ne
anche Sassari campione in ca
rica, l'altra finalista dello scor
so campionato Reggio Emilia o 
la 2- arrivata dell'ultima stagio
ne regolare Venezia. Un poker 
di squadre che però sembra un 
gradino sopra le altre. 

Tante novità 
Per l'ennesima volta Sassari 
ha rivoluzionato l'organico ma 
non lo spirito del gioco cham
pagne di coach Sacchetti, da 7 

anni sulla panchina della Di
namo. Molto dipenderà dalle 
condizioni fisiche di Joe 
Alexander, americano di 203 
cm nato a Taiwan, ex prima 
scelta Nba: se ha recuperato 
pienamente dai tanti infortuni 
patiti in carriera, può fare la dif
ferenza anche se si sentirà sot
to canestro la mancanza di 
Lawal, passato al Barcellona. 
Sassari nella scorsa stagione 
fece tripletta: Supercoppa 
2014, Coppa Italia e scudetto. 
Una settimana fa però ha perso 
la Supercoppa 2015, battuta in 
semifinale da Reggio Emilia 
che si è vendicata così della fi
nale tricolore persa a maggio 
alla 7- e decisiva partita in casa. 

Anche questa Grissin Bon 
presenta qualche novità, anche 
se conferma la sua filosofia au
toctona: Stefano Gentile e De 
Nicolao in regia al posto di Cin-
ciarini, via il centro Cervi e arri
vo della guardia Aradori. In Su
percoppa ha dimostrato di es
sere già avanti, grazie anche al
la crescita degli azzurri Polona-
ra e Della Valle. È l'unica squa
dra di A senza americani: una 

strategia precisa, non certo un 
caso. E magari anche un segna
le importante, su cui meditare. 

A caccia del riscatto 
Anche Milano, come Sassari, 
ha cambiato tantissimo, a parti
re da coach Repesa, subentrato 
a Banchi. Almeno metà dei gio
catori dell'Armani non ha mai 
giocato in Italia, rispetto alla 
scorsa stagione ha meno talen
to ma forse più concretezza. 
Servirà tempo, con una certez
za però: Ale Gentile è l'italiano 
più talentuoso del campionato e 
Milano ha costruito la squadra 
intorno al suo giovane capitano. 

Poi c'è Venezia, 2§ nella scor
sa stagione regolare, poi battu
ta in casa in gara 7 di semifinale 
da Reggio Emilia. Ha il maggior 
numero di giocatori confermati 
(7) e il coach più esperto, Charly 
Recalcati (70 anni), a caccia del 
4S scudetto tricolore personale 
con la 48 squadra (dopo Varese, 
Bologna Fortitudo e Siena). È 
solida e affidabile. Attenzione. 
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Scelte Nba 
Tanti sono 

i giocatori in 
serie A scelti 

in passato 
nel 1° giro dei 

draftNba: 
Alexander 
(Milano), 

Eyenga 
(Sassari), Ebi e 
White (Torino) 

tJ 
Match in tv 

Sono previste 
tre partite in 
diretta tv la 

settimana: su 
RaiSportl la 

domenica 
sera, su Sky 

il lunedì sera 
e domenica 
alle 12 (o un 
altro giorno) 

Brian Sacchetti in palleggio (Sassari) contro Polonara (Reggio Emilia) in Supercoppa 

-,s:r: 

l i 


