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Anche la A di basket sceglie
il calendario asimmetrico

A fine mese la pubblicazione. I gironi di andata e ritorno non saranno a specchio
Intanto la Nazionale del ct Sacchetti e del sassarese Spissu è volata a Tokyo
? ROMA

Azzurri. L'Italia del basket ieri

mattina si è imbarcata sul volo
per il Giappone. Sorrisi larghi
su tutti i volti degli azzurri, che
battendo la Serbia a casa sua
nel preolimpico di Belgrado
hanno fatto ritrovare all'Italia i
Giochi dopo diciassette lunghi
anni di assenza, e tanti selfie
per immortalare il momento.
Il primo match degli azzurri
è in programma domenica 25
contro la Germania (ore 6.40
in Italia), quindi mercoledì 28
con l'Australia (ore 10.20 in Ita
lia), e sabato con la Nigeria
(ore 6.40 italiane).
Calendario. Intanto in Italia

proseguono le vacanze dei gio

catori ma non quelle di gene
ral manager, direttori tecnici e
procuratori. E sono al lavoro
anche i tecnici della Lega A per
stilare il nuovo calendario, che
dovrebbe vedere la luce l'ulti
ma settimana di questo mese
con una grande novità. Come
ha già fatto il calcio di serie A,
anche la massima serie della
pallacanestro proporrà un ca
lendario disgiunto, non sim
metrico fra girone di andata e
girone di ritorno. Questo vuol
dire che la Dinamo Sassari alla
terza di andata potrebbe ospi
tare Milano, e alla terza di ritor
no essere di scena in casa del
Tortona. Alcuni paletti, però,
saranno fisssati. Secondo le
prime indiscrezioni dovranno

passare almeno quattro turni
prima che due squadre si in
contrino nuovamente tra loro,
e nessuno potrà disputare più
di 8 partite in casa o fuori casa
all'andata e al ritorno. Ancora,
nessuna squadra nelle ultime
due giornate della stagione re
golare potrà giocare due gare
di fila in casa o in trasferta.
Le date. Il campionato co

mincerà domenica 26 settem
bre e terminerà l'8 maggio. Poi
i playoff. La sosta per la Coppa
Italia è dal 17 al 20 febbraio, al
tre due pause per l'attività del
la Nazionale sono in calenda
rio il 28 novembre e il 27 feb
braio. Non sono previsti turni
infrasettimanali.

Mercato. Flash dal mercato,

sempre più attivo. Il lungo ni
geriano Udoh verso la Virtus
Bologna alla luce della squalifi
ca (marijuana) di Vince Hun
ter per 3 mesi. Venezia ha fir
mato l'ex Trento Victor San
ders, esterno. A Brindisi – sor
presa della scorsa stagione –
arrivano la guardia Josh Per
kins (ex Partizan), il centro Mi
les Carter (dai turchi del Bur
sa) e l'alacentro Scott Ulaneo,
italiano, da Davemport nella
Ncaa. Ancora, la Carpegna Pro
sciutti Pesaro (sponsor rinno
vato) di coach Aza Petrovic ha
messo nero su bianco con la
guardia Usa Vincent Sanford,
dal Pau Orthez in Francia.

Gli azzurri del basket in partenza per Tokyo, a destra il ct Meo Sacchetti
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