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Domani al Taliercio c'è Sassari
la Reyer è in piena emergenza
Vidmar non ci sarà, ma anche Watt, De Nicolao e Daye non sono al massimo
De Raffaele: "Dovremo disputare una gara intelligente limitando gli errori"
Michele Contessa / MESTRE

L'Eurocup presenta il conto po aver saltato Cantù, essen sistema di gioco
alla Reyer, e non solo per la do alle prese con i fastidi al è rimasto lo stesso"

sconfitta con la Juventut Ba
dalona. Sono gli strascichi
della trasferta in terra spa
gnola ad aver lasciato le "feri
te" più preoccupanti con
quattro giocatori in condizio
ni non ottimali: Vidmar ha ri
portato una distorsione alla
caviglia, Daye fa i conti con
un ginocchio gonfio, dopo
che sembrava aver risolto il
problema giocando con Pesa
ro e Cantù, De Nicolao è fer
mo per una lombalgia, ma è il
giocatore meno a rischio per
Sassari, infine Watt, che ha
accusato forti dolori al costa
to, tanto da costringere il cen
tro dell'Arizona ad accerta
menti medici.

polso e alla schiena, ma alme
no è riuscito ad allenarsi. "I
giorni successivi alla trasfer
ta in Spagna sono stati effetti
vamente difficili", ha ammes
so coach De Raffaele, "soprat
tutto nell'organizzazione del
lavoro in palestra. Faremo i
conti domani, vedendo quali
giocatori avranno recupera
to". E mercoledì la Reyer sarà
impegnata anche in Eurocup
contro i turchi del Bahcesehir
Istanbul. "Il Banco non lo sco
priamo oggi, ha cambiato gio
catori, ma la guida tecnica è
rimasta la stessa: talento e fi
sicità sono sempre alla base
della squadra sarda. Ci siamo
incrociati al triangolare di Ol
bia, ma era un'altra situazio
EMERGENZA
Anche in questa stagione
Un quadro non molto esaltan ne.
il
Banco
di Sardegna è una
te a 48 ore dalla sfida contro delle squadre
che può com
il Banco di Sardegna Sassari,
anche se alla fine tutti potreb
bero essere disponibili fatta "Il Banco ha cambiato
eccezione per Vidmar. Stone
è rientrato con la Juventut do gli interpreti ma il

petere per lo scudetto" Trico
lore che la Reyer si è cucita
sul petto un anno e mezzo fa
proprio nell'infuocata sfida
di finale contro la squadra di
Pozzecco. Sfide mai banali,
quelle tra Reyer e Sassari,
spesso risolte in volata, co
me un anno fa da Mitchell
Watt sulla sirena o quelle de
cise, da una parte o dall'al
tra, nel prolungamento
dell'overtime, finale di Su
percoppa Italiana della pas
sata stagione compresa.
SFIDE MAI BANALI

"Sassari ha cambiato alcuni
degli interpreti, ma il sistema
di gioco è rimasto lo stesso,
prevedo come sempre una
partita molto intensa, ci sa
ranno tanti duelli, alcuni an
che in chiave azzurra, da
una parte De Nicolao e To
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nut, dall'altra Spissu e Genti
le". Il primo decisivo nell'e
sordio in Champions League
contro il Galatasaray, il se
condo preservato da Pozzec
co. "non dovremo disputare
una partita cercando di im
porre chi ha più talento, ma
disputando un match più in
telligente rispetto a quanto
ci è riuscito martedì sera nel
la parte finale del confronto
con la Juventut".
BIGLIETTI ESAURITI

Sono andati bruciati in un
giorno i 526 biglietti disponi
bili (nuova capienza del
15% consentita dall'ultima
ordinanza) per la gara con
tro il Banco di Sardegna. Sa
rà attivo il servizio navetta
da Piazzale Roma al pala
sport Taliercio prima della
partita e il percorso inverso
al termine dell'incontro, le
navette partiranno alle 16 e
alle 16.40, mentre il rientro è
previsto alle 19.00, al termi
ne della partita. 
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Andrea De Nicolao in mezzo a due giocatori di Cantù: il play di Camposampiero lamenta una lombalgia
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