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"Milano super favorita
ma occhio alla Dinamo"
Parla l'ex star azzurra, ora commentatore per Eurosport
DI ANDREA SINI

Ci sono le stelle, c'è un vi che gli appassionati cono portante. Trieste ha un otti la squadra di Repesa ha trova

torneo apertissimo, ci
saranno – come sem
pre – le sorprese. Mancherà
soltanto il pubblico. "E non è
poco, perché l'atmosfera bel
lissima che si respira ogni an
no alla Final Eight è merito
del calore delle tifoserie. È un
peccato, ma sarà anche que
st'anno uno spettacolo, da go
dere in tivù".
Andrea Meneghin sarà tra i
pochi fortunati che potranno
assistere alle partite della fase
finale della Coppa Italia. Al
Mediolanum Forum di Assa
go, l'ex stella della nazionale
italiana sarà come sempre a
bordo campo a commentare
le partite per Eurosport.
Domanda facile facile: chi
vince?

"Chi vince è impossibile
dirlo, perché questa manife
stazione ci ha abituati a risul
tati imprevedibili. Posso dire
che Milano è la favorita classi
ca e quest'anno è davvero la
super favorita, per tanti moti

scono. Secondo me il quarto mo sistema di squadra e ha
di finale contro Reggio forse è anche battuto l'Olimpia, che
l'unico abbastanza chiuso". però veniva da un tour de for
Questo, chiaramente, non ce massacrante. La squadra
significa che vincerà neces di Dalmasson ha perso Grazu
lis, ed è un brutto colpo; Brin
sariamente l'Olimpia.
"Proprio così, in una mani disi potrebbe non avere a di
festazione tutta concentrata sposizione Harrison, ed è un
in pochissimi giorni può suc peccato, ma la squadra di Vi
cedere di tutto e gli "upset" tucci ha già fatto vedere di
sono sempre dietro l'angolo. avere altre frecce a disposizio
Dietro Milano ci sono diverse ne. Quindi attenzione".
squadre in grado di arrivare Non ha parlato della Dina
sino in fondo. Penso alla Vir mo del suo amico Pozzecco.
tus Bologna, che da un certo
"Ci stavo arrivando. Stiamo
punto di vista è l'altra favorita parlando
di una squadra soli
naturale".
da,
che
ha
appena aggiunto
La squadra di Djordjevic un elemento come Happ, un
però dovrà subito vedersela valore aggiunto in attacco
con Venezia...
arricchirà un'ossatura so
"Eh sì, sarà un gran bel che
lida.
La Dinamo è una squa
quarto di finale. La Reyer Ve dra che
bene ed entusia
nezia, che è la detentrice del sma. Il gioca
quarto
contro Pesaro
trofeo, in questi anni ha di però non lo vedo
così sconta
mostrato di sapere come si fa to. Sono due squadre
che si
a vincere. E dall'altra parte
del tabellone occhio a Brindi sono già affrontate quattro
si, che da qualche anno arriva volte in questa stagione e si
a un passo da un successo im conoscono bene. Il duello Bi
lanCain sarà tutto da vedere,

FINAL EIGHT

to equilibrio e ha un leader
naturale come Delfino. An
che questo sarà un match da
vedere".
La Final Eight rappresenta
forse il meglio che il basket
italiano possa offrire. Gio
carla senza pubblico rovine
rà la festa?

"Il fascino di questa compe
tizione è ormai consolidato. È
tutto concentrato in pochi
giorni, ci sono entusiasmo,
adrenalina e voglia di far be
ne, c'è il meglio della nostra
pallacanestro e le sorprese co
me ho già detto non manca
no mai. Giocare con gli spalti
vuoti toglie molto all'atmosfe
ra, questo è innegabile. Però
nel frattempo per i tifosi c'è
almeno questa distrazione,
c'è tanto bel basket da vedere
in tivù, che è sempre meglio
di niente. Con la speranza di
potere riavere i palazzetti pie
ni entro breve tempo".
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Milano

FINAL EIGHT

Mediolanum Forum Assago

QUARTI DI FINALE

COPPA ITALIA 2021

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO

Tutte le partite in diretta
RaiSport Eurosport 2

VENERDÌ 12 FEBBRAIO

ore 18,00

ore 20,45

1 MILANO

4 VIRTUS BOLOGNA

3 SASSARI

ore 18,00

2 BRINDISI

8 REGGIO EMILIA

5 VENEZIA

6 PESARO

7 TRIESTE

SEMIFINALI
ore 20,45

FINALE
DOMENICA 14 FEBBRAIO
ore 18,15

Andrea
Meneghin,
voce
di Eurosport

Quattro giornate
a tutto canestro

ore 20,45

SABATO 13 FEBBRAIO
ore 18,00

Il programma

Sono otte le invitate alle Final 8
di Coppa Italia: oltre a Sassari,
Milano, Reggio Emilia, Pesaro,
Bologna, Venezia, Brindisi e
Trieste. I quarti cominciano
giovedì con Milano Reggio
Emilia (ore 18) e Virtus
BolognaVenezia (20.45).
Venerdì tocca a Sassari
(ore 18) che si presenta a
Milano con una striscia di sette
vittorie consecutive. Di fronte avrà
la sorpresa di queste Final 8:
Pesaro. A chiudere i quarti
BrindisiTrieste (ore 20.45).
Le due semifinali si giocheranno
sabato (ore 18 e 20.45) mentre
domenica alle 18.15 ci sarà la
finalissima.

Mediolanum Forum blindato, sarà un'edizione senza pubblico
Nessun tifoso sugli spalti del gigantesco Mediolanum
Forum, pochissimi giornalisti presenti in tribuna
stampa e accesso al parterre consentito soltanto agli
entourage delle otto squadre partecipanti. Quella

FINAL EIGHT

blindata della Final Eight di Coppa Italia, quest'anno
griffata Frecciarossa. Anche la Lega Basket ha
dovuto fare i conti con le restrizioni legate al
Covid19. Le sette gare in programma avranno se non
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#0 Marco Spissu
Play/guardia
Sassari
5/2/1995

FINAL EIGHT
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