
Trasferta difficile Inizio tutto in salita per i bassaioli che dopo aver sfiorato la post season vogliono riprovarci 

Cremona è in Sardegna, la terra dei campioni d'Italia 
Pancotto: «In campo con entusiasmo e orgoglio» 

• Cremona 

LA PRIMA TAPPA del settimo 
cammino della Vanoli Cremona 
in Serie A è Sassari, la squadra 
campione d'Italia in carica: un 
abbrivio in salita per la truppa 
guidata da coach Pancotto, ven
tesima stagione nel massimo 
campionato, ma voglia e spirito 
come il primo giorno di scuola. 
L'ennesima rivoluzione estiva 
del roster e il budget non di pri
ma fascia, Cremona ha costruito 
un buon roster, partendo dalla 
conferma di Vitali e Cusin, cui 
sono stati affiancati quattro stra
nieri, tre dei quali hanno già ma
turato esperienza in serie A, 

mentre Southerland ha vinto il 
campionato francese, pur veden
do poco il campo. La coperta cor
ta riguarda una panchina non 
troppo profonda, ma il maggior 
tasso di esperienza è sufficiente 

per conquistare un'altra comoda 
salvezza. In assenza di Vitali, toc
cherà a Tumer prendersi respon
sabilità e leadership. 
Per la Vanoli Cremona non sarà 
una trasferta agevole, anzi. Que
sto non toglie determinazione a 
coach Cesare Pancotto: «Andia
mo a Sassari consci delle difficol
tà ma con grande orgoglio. Ab
biamo le armi per far bene e mi
gliorarci che sono la nostra iden
tità e la nostra personalità. Ab
biamo scelto un precampionato 
duro proprio per essere pronti 
ad affrontare le trenta sfide che 
ci attendono. Saranno trenta sfi
de ardue ma abbiamo voglia di 
misurarci con questo campiona
to e lo vogliamo fare con grande 
entusiasmo». 

DALL'ALTRA PARTE della bar
ricata ci sarà una Sassari a sua 
volta profondamente rinnovata 

dopo la conquista del tricolore, 
ma con l'obiettivo di provare a ri
petersi nei confini nazionali, mi
gliorando il risultato in Eurole-
ga. Il leader è David Logan, per 
esperienza e carisma: attorno a 
lui tanto talento, da Petway a 
Haynes. La panchina sembra 
ben assortita con Joe Alexander, 
Stipcevic e D'Ercole a fare da 
supporto. Ripartire con lo scu
detto cucito sulla canotta dà cari
ca e sicurezza. La squadra di 
Meo Sacchetti interpreta un gio
co offensivo molto veloce sul 
quale ha costruito il proprio suc
cesso. Cremona dovrà cercarre 
di imporre il proprio ritmo ra
gionato, evitando le folate dei pa
droni di casa, capaci di accender
si e creare parziali favorevoli e ir
recuperabili. Appuntamento al
le 20.30; il PalaSerradimigni ri
bolle già, tanto è alta l'attesa di 
ricominciare. 
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