
GLI AVVERSARI 

Il PalaBigi e quei dolci ricordi tricolori 
Il Banco torna sul campo dove tre anni fa conquistò lo scudetto 

» SASSARI 

Dici Reggio Emilia e pensi alla 
pioggia di coriandoli tricolori 
che cade sulla testa dei gioca
tori della Dinamo. Dici PalaBi
gi e si apre un mondo di imma
gini, ricordi ed emozioni. Il 
campionato 2018-'19 per i sas
saresi si apre nella città e 
nell'impianto che il 26 giugno 
2015 fu teatro della storica con
quista dello scudetto. Sono 
passati appena tre anni e qual
che mese, ma di quella indi
menticabile impresa sono ri
masti al loro posto pochissimi 
protagonisti: tra i sassaresi, tra 
giocatori e staff tecnico l'unico 

superstite è Jack Devecchi. In 
casa emiliana, partiti quest'e
state coach Max Menetti (ora 
in A2 con Treviso), Amedeo 
Della Valle (a Milano) e Rimas 
Kaukenas (ritiratosi a 41 anni), 
di quella epica finale scudetto 
ci sono soltanto il centro Ric
cardo Cervi, che nel frattempo 
ha giocato per una stagione 
anche ad Avellino, e Devis Ca-
gnardi, che al tempo era il se
condo assistente di Menetti e 
ora è diventato capo allenato
re. E poi c'è Achille Polonara, 
che a quel tempo indossava la 
canottabiancorossa e che oggi 
inaugurerà la sua seconda sta
gione nelle file del Banco di 

Sardegna. 
La Reggiana, che ha scelto il 

5+5, riparte da Federico Mussi -
ni e Leo Candì, che formano il 
nucleo italiano insieme a Ra
phael Gaspardo, Niccolò De 
Vico e Cervi. Ci sono poi il play 
spagnolo Pedro Llompart, l'ex 
Alba Berlino Spencer Butter-
field, Ricky Ledo, l'ala Eric Grif-
fin, e infine l'ultimo arrivato: si 
tratta del centro statunitense 
Chinemelu Enolu, che va ad 
aumentare la solidità della 
Grissin Bon nell'area colorata. 
Stasera al PalaBigi (la campa
gna abbonamenti si è chiusa 
con 2.917 tessere sottoscritte) 
sarà la solita battaglia, (a.si.) 
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