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BASKETSEBIEA 
^ 1 Lotta scudetto 

di Fabrizio Salvio 
foto di Ciamillo 
Castoria 

UNA MILANO 
DA SBALLO 

Con l'arrivo di James e Nedovic, l'Olimpia campione d'Italia 
è ancora più forte dello scorso anno. Tra le rivali si inserisce Sassari 

AX Armani / Milano 

IL COACH 
Simone Pianigiani, 49 anni. 

LA STELLA 
Mike James (Usa) 

play, 38 anni. 

C ome la Juve con Ronaldo in ottica Champions, l'Olimpia, 
prendendo Mike James - ex Phoenix e Pauathinaikos, un 
fuoriclasse per il basket europeo - lascia intendere qual è la 

mission stagionale; diventare finalmente competitivi in Eurolega, 
puntando a entrare almeno tra le prime otto. Detto questo, c'è uno 
scudetto da difendere e l'arrivo di James e di Nedovic. Della Valle. 
Brooks e Burns rende più profondo e completo un roster che, nel 
setLore guardie come nei lunghi, in Italia non ha rivali. 
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Dolomiti Energia / Trento 

IL COACH 
Maurizio Bu3eaglia, 49 anni. 

X 
Marnle 

T.ASTTIT .T .A 

Nikola Radicevic (Ser) 
playmaker, 34 anni. 

Due consecutive finali scudetto perse, contro Venezia e 
Milano rispettivamente. L'addio in estate di Sutton e 
soprattutto Shields. 21 punti di media nelle Finals dello 

scorso anno. Eppure Trento, parola di coach Buscaglia, riparte più 
forte, «con una dimensione europea». Merito del ritorno di Devyne 
Marble, di nuovo a Trento dopo la parentesi del 2016-17 in cui 
giocò solo una parlila prima di infortunarsi, di Radicevic, giovane 
play di gran classe, e Jovanovic. Da segnalare il rientro di Pascolo. 

Banco di Sardegna / Sassar i 

IL COACH 
Vincenzo Esposito, 49 anni. 

X 
Thomas X 

Petteway 

Bamforth 
X 

Smith 

® 
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Jack Cooley (Usa) 
centro, 3? anni. 

T ra Utah e Sacramento, Jack Cooley ha messo insieme 
appena 23 presenze in due anni nella Nba. ma è considerato 
una stalla della Sumnier League. Cooley è un centro 

vecchia maniera, fortissimo a rimbalzo ma anche con parecchi 
punti nelle mani. Il suo arrivo in Sardegna certifica le ambizioni 
di una squadra che rispecchia il basket frizzante che esprimeva da 
giocatore il suo coach, Vincenzo Esposito. In Champions League. il 
play Smith ha firmato l'anno scorso 17,6 punii e 4,6 assist a partila. 

I inaila Reyer / Venezia 

IL COACH 
Walter De Raffaele, 49 anni. 

X 
Watt 

X 
Stone 

X 
Haynes 
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Austin Daye (Usa) 
ala, 30 anni. 

C ampione d'Italia nel 2016/17, nella stagione passata è stata 
eliminata in semifinale. Nucleo base confermato con 
Haynes, Tonul, Bramos e Daye. Sono arrivali un play come 

Stone (terza volta a Venezia) che può giocare anche guardia e l'ala 
Deron Washington, maluccio nello scorso campionato a Torino, 
ma dotato di un tiro micidiale. Washington sul la carta parte dal la 
panchina, ma in campo sarà probabilmente la prima opzione 
offensiva di una squadra strutturata per arrivare in l'ondo. 
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