
I sardi (privi di Bamforth e Hatcher) stasera a Forlì contro i campioni 
di Venezia. E la corazzata Milano vuole regolare i conti con Trento 

SASSARI COMINCIA 
LEJPROVE GENERALI 

Jonathan Tavernari, 30 anni, avrà più spazio dopo lo stop di Bamforth e Hatcher CIAMILLO 

di Riccardo Rossi 
FORLÌ 

G li Europei fanno 
già parte dei ricor
di e mentre Eurole-
ga e Fiba continua

no a suon di comunicati la 
loro guerra senza vincitori, il 
basket italiano torna a con
centrarsi su sé stesso. Così la 
Supercoppa offre una due 
giorni in un palcoscenico 
come lUnieuro Arena, pen
sato e cosmrito per questo 
sport E in grado di assicu
rare tanto calore. 

MILANOFAVORITA.Per quan
to il nuovo coach Simone 

Pianigiani, da abile stra
tega, provi a togliere 

pressioni e responsa
bilità a una squadra 
chiaramente allesti
ta per dominare in Ita

lia e rifarsi un'immagine 
in Europa, l'Emporio Arma
ni Milano va considerata la 
grande favorita per alzare un 
trofeo conquistato una sola 

volta nella propria storia: «E' 
un dato di fatto - dice l'ex al
lenatore azzurro - che sia
mo questa squadra da po
chi giorni. Gli stessi giocatori 
che sono qui dal primo gior
no di raduno sono quasi tutti 
alla prima esperienza italia
na. E' un eufemismo parlale 
di lavori in corso». 

Milano proverà a pren
dersi una rivincita su Tren
to, che l'anno scorso l'eli
minò in semifinale dalla 
corea scudetto: nella Busca-
glia-band occhio ai confer
mati Joao Gomes, Shavon 
Shields e Diego Flaccadori, 
oftre ai nuovi arrivati come 
il messicano forge Gutienez 
e l'olandese Yannick Franke 

(21 anni). Pianigiani (lui di 
Supercoppa ne ha vinte 5, 
tutte con Siena) dovrà inve
ce scegliere chi tenere fuori 
nel suo listone da 15 gioca
tori, forse i lituani Gudaitis e 
Kalnietis e il lettone Beitans. 

BANCO ACCIACCATO. Ci pro
verà a rinverdire i fasti del 

2014, quando piegò in fina
le Milano con un super Dy
son, il Banco di Sardegna 
Sassari, che dalle 20.45 sfi
derà i campioni d'Italia della 
Reyer Venezia. 1 sardi arriva
no però a Forlì con qualche 
acciacco di teoppo: mercole
dì si sono fermati Bamforth 
e Flatcher, rispettivamente 

per un risentimento all'ad
duttore e un problema al 
polpaccio. Difficile che re
cuperino. Ci saia più spazio 
per Devecchi e Tavernari, 
Randolph sarà utilizzato da 
guardia e Piene da ala picco
la e anche il giovane talenti
no Spissu vedrà aumentale 
il minutaggio. «Sono curio
so divedere a che livello sia
mo - commenta il coach Fe
derico Pasquini -, specie in 
una competizione ufficiale 
dopo tante amichevoli. La
voriamo insieme da un mese 
e non possiamo avere anco
ra certezze, ma andiamo a 
Forlì con la mentalità di chi 
ci crede». 
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