
Basket: salgono le quotazioni dopo il trionfo in Coppa Italia 

Ora il Banco fa paura 
Scudetto, le rivali corrono ai ripari 

Il camerunense Kadji, ultimo arrivato in casa Dinamo [G.CALVI] 

SASSARI. Il trionfo in Coppa 
Italia della Dinamo ha 
messo ansia alle concor
renti per lo scudetto. Ve
nezia ha ingaggiato l'alapi-
vot Radic, Milano cerca un 
nuovo lungo e un play per 
rimpiazzare Meacham, ce
duto ai francesi del Vil-

leurbanne. E Reggio Emi
lia saluta con gioia il rien
tro del lungo lituano Dar-
jus Lavrinovic, operatosi 
due mesi fa alla schiena. 

Uno degli effetti della di
rompente vittoria bianco-
blu è stata quella di mina
re le certezze di molte del
le avversarie per il tricolo

re. L'Armani Milano anzi
tutto. Due gli obiettivi di 
mercato: un lungo e un 
play. Non bastano Sa-
muels, James (campione 
d'Europa col Maccabi Tel 
Aviv) e Gigli. La società ha 
sondato il terreno per il 
polacco Kulig e per l'ex 
Roma Mbakwe, in forza al 
Bamberg. E considera pu
re il play americano-bul
garo Deane, che Varese re
puta cedibile. 

Allunga un roster chilo
metrico anche la vice ca
polista Venezia, uscita ai 
quarti della Final 8 per 
mano di Brindisi (80-70). 
La Reyer ha sfruttato un 
budget importante e il 3+4 
(gli americani Viggiano e 

Jackson hanno passapor
to italiano) per firmare Ivi-
ca Radic, alapivot croata 
di 208cm che in Legadue 
Gold con Veroli segnava 
quasi 23 punti di media e 
catturava 12 rimbalzi. 

TROPPI STRANIERI. Curio
sa come tempistica l'usci
ta del presidente della Fip 
Gianni Petrucci, spalleg
giato dal presidente del 
Coni Giovanni Malagò, 
che hanno notato come 
nella finale di Coppa Italia 
ci fossero troppi stranieri 
in campo. Dimenticando
si che qualche mese fa 

l'Unione Europea aveva 
aperto procedura d'infra
zione per il motivo oppo
sto: non si può imporre un 
numero fisso di italiani. E 
nella fortissima Spagna 
(un Mondiale e due Euro
pei) gli stranieri sono set
te per squadra. Ma è di 
ben altro livello la promo
zione del basket nelle 
scuole, il lavoro sui setto
ri giovanili e l 'attenzione 
dei media (la Copa del 
Rey viene trasmessa sul 
canale principale naziona-
le). 

MERCATO SASSARI. «Non 
si muove nessuno, a me
no che qualcuno non si 
presenti con 10 milioni di 
euro», ha scherzato il pre
sidente Stefano Sardara 
anche per scoraggiare 
qualsiasi assalto ai gioca
tori biancoblù (Lawal pia
ce molto ai club turchi) e 
per ribadire che questo è il 
gruppo che darà l'assalto 
allo scudetto. Siano in
somma gli altri a preoccu
parsi di tornare sul merca
to. La Dinamo deve solo 
recuperare Chessa (out 
pure per la gara casalinga 
di sabato contro Cantù) e 
inserire meglio l'ultimo 
acquisto Kadji, già entrato 
nel cuore dei tifosi. 
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