
DOMANI E DOMENICA 

Fenerbahce, Limoges, Milano e Sassari: che weekend a Cagliari 

Zeljko Obradovic, coach Fener AFP 

Velluzzi-Frongia 

U n settembre da vivere. A 
tutto basket. Cagliari di
venta capitale col meglio 

della pallacanestro italiana e 
internazionale. Sono otto anni 
che Bruno Perra, presidente del 
comitato regionale Fip, allesti
sce il «City of Cagliari», un qua
drangolare ad altissimo livello. 
Stavolta è ancora più orgoglio

so: porta i campioni d'Italia del-
l'Armani Milano. Li unisce ai 
padroni di casa del Banco di 
Sardegna, ai francesi del Limo
ges e ai turchi del Fenerbahce 
che portano in dote il sardo 
doc: Gigi Datome, oltre all'altra 
punta azzurra Nicolò Melli. Do
mani si parte con Limoges-Fe-
nerbahce alle 18 e Sassari-Mila
no alle 20.30 (tra i milanesi ci 
sarà l'aggiunta della 18enne ala 
grande russa di 2.08 Alexander 
Shashkov). Domenica le finali 
alle 16 e alle 18 per consentire 
al pubblico di godersi Cagliari-
Milan. 

CLINIC Ma per gli appassionati 
c'è di più: domani sempre al Pa-
laPirastu dalle 9 appuntamento 
col clinic «Fenerbahce Model» 
che avrà come relatori il tecni
co Zeljko Obradovic, il suo vice 
Erdem Cam e il dirigente Mau
rizio Gherardini che spiegherà 

il gran modello turco dove, nel
la femminile, giocano le stelle 
azzurre Sottana e Zandalasini. 
E a proposito di donne, va se
gnalato che nel weekend scorso 
al Palacus si è giocato il torneo 
Sa Duchessa con Famila Schio, 
Gyor, Cus Cagliari e San Salva
tore Selargius di A-2. Non è fi
nita: martedì 18, a Carbonia, 
Sassari e Fenerbahce si trove
ranno di fronte in una partita 
secca per il Città di Carbonia. 
C'è tanta fame di basket a Ca
gliari dove l'Academy ora targa
ta Hertz farà la A-2 per il secon
do anno di fila. Ma ci sono altre 
chicche: l'ex stella del Brill San
dro Spinetti presenterà il libro 
su 40 anni nel basket con la mo
glie Franca Spila «Canestri di 
vita» e il 28 gran finale al Lido 
di Cagliari col maxi raduno di 
tutti i cestisti della città di tante 
generazioni. 
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