
Sene A: tutte a caccia del trono di Sassari 
Basket. Comincia oggi alle 18.15 il campionato. I campioni d'Italia se la vedranno, alle 20.30, con la Vanoli Cremona 

Da oggi la Serie A di basket torna in campo. Per i campioni d'Italia di Sassari la prima è con la Vanoli Cremona 

di Sergio Zanella 
» TRENTO 

Alle 18.15 di questo pomeriggio 
avrà ufficialmente fine la lunga 
estate del basket 
" chiacchierato " e prenderà il via 
la stagione più appassionante, 
quella del basket giocato. Sei sa
ranno le partite che apriranno il 
nuovo campionato di Serie A 
Beko, con i campioni d'Italia del 
Banco di Sardegna Sassari che 
saranno chiamati a difendere il 
proprio parquet nel posticipo 
delle 20.30 contro la Vanoli Cre
mona e una tra le avversarie più 
accreditate, la Reyer Venezia, 
che avrà l'obbligo di vincere a 
Bologna per non perdere subito 
punti per strada. Con le altre 
"grandi" del campionato, 
l'Olimpia Milano e la Grissin 
Bon Reggio Emilia, ferme sul di
vano di casa in attesa che venga 
il proprio turno, la formazione 
lagunare e quella isolana prove
ranno quindi a mettere sotto 
pressione le avversarie più peri
colose. Chiarificatrici sono state 
in questo senso le parole del de
cano degli allenatori Carlo Re
calcati, che ha dichiarato: «Fi

nalmente si inizia, sembrava 
passato un secolo dall'ultima 
partita della scorsa stagione. Ab
biamo un obiettivo importante 
quest'anno e, nonostante sia ne
cessario portare il massimo ri
spetto verso una squadra ben 
organizzata come Bologna, mi 
auguro che i miei ragazzi sap
piano iniziare il nuovo campio
nato nella migliore maniera pos
sibile». 

Molto interessanti anche le al
tre quattro partite delle 18.15, 
che non emetteranno verdetti 
definitivi ma che comunque sa
pranno dirci tanto sul potenzia
le delle squadre contrapposte. 
Un grande equilibrio si prospet
ta nel match tra Openjobmetis 
Varese e Pasta Reggia Caserta, 
con i neoallenatori Paolo Moret
ti e Sandro Dell'Agnello che cer
cheranno di sigillare con una 
vittoria la loro prima uscita uffi
ciale sulle nuove panchine. Mol
to meno equilibrate sembrano 
invece essere le tre sfide tra 
Giorgio Tesi Pistoia - Enel Brin
disi, Sidigas Avellino - Consul-
tinvest Pesaro e Betalanad Capo 

d'Orlando - Cantù. I toscani, i 

marchigiani e i siciliani sono le 
squadre meno accreditate 
dell'intero campionato, ma, an
che contando sul supporto dei 
loro tifosi, cercheranno di porta
re a casa dei punti che potrebbe
ro tornare utili ai fini della lotta 
salvezza. «Dobbiamo dare tutto 
e vedremo se ne saremo capaci 
- ha ad esempio spiegato Riccar
do Paolini, coach della Consul-
tinvest - Se combatteremo po
tremo avere un bel futuro, diver
samente, senza grinta, sono cer
to che avremo numerose diffi
coltà. Il campionato a mio avvi
so si è alzato di livello, ma è sem
pre difficile fare pronostici». 

Come detto in precedenza, 
due saranno invece i posticipi 
che infiammeranno le serate 
della prossima settimana. Detto 
del match di lunedì tra Torino e 
Reggio Emilia, tutte le luci della 
ribalta saranno per la sfida di 
giovedì tra Milano e Trento (pal
la a due ore 20.45). Riusciranno i 
ragazzi di Repesa a mettersi alle 
spalle le batoste degli ultimi me
si o saranno gli aquilotti ad usci
re vincitori? Al campo l'ardua 
sentenza. 


