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Sono Sassari e Varese
le rivali in Supercoppa
Svelati i raggruppamenti del primo appuntamento che conta della nuova stagio n e
Via il 4 settembre: gare di andata e ritorno, passa la prima che affronterà Brin dis i
Biancoblù di Galbiati
inseriti nel girone B

BASKET: VANOLI
di ALESSANDRO BOTTA

nCREMONA La nuova stagio

ne scalda i motori con la Su
percoppa che partirà il 4 set
tembre e che vedrà la Vanoli
Cremona battagliare nella fase
di qualificazione contro Banco
di Sardegna Sassari e Open
jobmetis Varese (girone B). Si
tratta del primo appuntamen
to ufficiale dell'annat a
20212022 quindi sulla strada
dei biancoblù ci saranno subi
to il 'p r ofes s or e' David Logan,

fresco di ritorno a Sassari. E i
biancorossi di Ales sandro
Gent ile e del neo acquisto Gu 
glielmo Caruso. Chi passerà il

turno andrà poi ad incrociare
nei quarti di finale l'Happy Ca
sa Brindisi, che è testa di serie.
QUESTA LA FORMULA

La competizione prevede due
fasi: quella di qualificazione,
strutturata su quattro gironi
da tre compagini ciascuno con
partite di andata e ritorno. Si

qualifica alla fase finale la pri
ma classificata di ogni mini
raggruppamento e poi spazio a
match ad eliminazione diretta
con quarti di finale, semifinali
e finale. Le teste di serie sono le
due finaliste dell'ultima edi
zione della Coppa Italia (Mila
no e Pesaro) e le due finaliste
del campionato: considerato
che la squadra seconda classi
ficata in campionato, Olimpia
Milano, è già vincitrice della
Coppa Italia, insieme alla Vir
tus Segafredo Bologna cam
pione d'Italia viene ammessa
la terza classificata del cam
pionato (cioè la squadra me
glio classificata al termine del
la stagione regolare tra le due
sconfitte nelle semifinali scu
detto) che è appunto Brindisi.
Mentre tutte le altre 12 squa

qualificazione, con la compo
sizione dei gironi secondo il
criterio del ranking in base alla
classifica finale della stagione
2020 / 2021 .
LE DATE DELLA SUPERCOPPA

Paolo Galbiati. Sono arrivate le
conferme di capitan Pep p e
Poet a e di David Cournooh, i
primi acquisti sono stati
Ismael Sanogo (ala) e l'ex Can
tù Andrea Pecchia, guar

La prima giornata della Super dia/ala classe 1997. Mentre ora
coppa è sabato 4 settembre, nel radar biancoblù sembrano
segue la seconda giornata esserci due interpreti di talen
d'andata di lunedì 6 settem to come il play Matteo Spa
bre, la terza di mercoledì 8 set
tembre. Mentre il ritorno è
previsto con prima giornata
venerdì 10 settembre, seconda
domenica 12 settembre e terza
martedì 14 settembre. I quarti
di finale si disputano sabato 18
settembre, le semifinali sono
lunedì 20 settembre e la finale
è fissata per martedì 21 set
t embr e.

gnolo , il quale potrebbe arri

vare in prestito dal Real Ma
drid per giocare minuti im
portanti in Serie A e prosegui
re il percorso di crescita anche
grazie ai consigli di Poeta. E
per un ragionamento di più
lungo periodo si parla anche di
Leonardo Okeke, ala del 2003

e interprete dotato di grande
atletismo che ha appena tra
scinato i piemontesi del Colle
LA VANOLI SONDA IL MERCATO ge Basket Borgomanero in Se
In casa Vanoli si continua a la rie B.
dre, Cremona compresa, vorare a quello che sarà il ro © RIPRODUZIONE RISERVATA
prenderanno parte alla fase di ster a disposizione di coach
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Peppe Poeta
cap it an o
della Vanoli
Cr emo n a
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