Data:
Size:

18.09.2021
1968 cm2

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

Pag.:
AVE:

46
€ 234192.00

273928
184845
3318000

Quelli che...
Pronti a stupire
TRA REYER E DINAMO
L'INCREDIBILE TORTONA
MILANODIFENDEILTITOLO

L'ultima volta Milano col trofeo 2020 vinto in finale 7568 sulla Virtus CIAM

di Vincenzo Di Schiavi

a rivalità VirtusMila
no, la neopromossa
Tortona a portare una
ventata di aria nuova.
E poi la Reyer di De
Raffaele e Tonut e la Sassari post
Pozzecco affidata a Cavina. Sono
sono alcune portate del ricco
menù offerto dalla Supercoppa
2021 che va in scena alla Unipol
Arena di Casalecchio, con ca
pienza ridotta al 35% (ancora per
poco, si spera). Modificata la for
mula rispetto all'anno passato, il
primo trofeo della stagione offre
una Final Eight con quattro qua
lificate, già viste all'opera, e altri
quattro club da scoprire. L'oc
chio, naturalmente, è rapito dal
dualismo VirtusMilano, finora
impegnate in amichevoli tour
europei, ed ora prossime a un
possibile faccia a faccia. V Nere e
Olimpia partono infatti da spon
de opposte del tabellone, alimen
tando l'ipotesi di una finale già
scritta che sarebbe anche il primo

L

incrocio tra Sergio Scariolo ed Et
tore Messina dopo 12 anni. Sug
gestioni che fanno a schiaffi però
con l'imprevedibilità di gare sec
che e pure con defezioni non ba
nali. La Virtus è senza Nico Man
nion, Milano deve rinunciare a
Troy Daniels, fermo almeno tre
settimane (lesione bicipite coscia
destra). In tempi recenti la Super
coppa è stata il giardino di casa
dell'Olimpia: 4 vittorie nelle ulti
me 5 edizioni e campione in cari
ca, mentre la Virtus neo scudet
tata non la vince dal 1995 quando
la manifestazione prese vita.

Treviso in Champions

I campioni d'Italia se la vedranno
con la ruggente Tortona nel quar
to di finale più curioso, l'Olimpia
attende Treviso, in campo meno
di 20 ore dopo il successo su Min
sk (9578) che ha dato ai veneti
l'accesso alla Champions.
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La finale martedì alle 21
QUARTI
SEMIFINALE
FINALE SEMIFINALE QUARTI
OGGI, ORE 15 MARTEDÌ, ORE 21

OGGI, ORE 12

BRINDISI

PESARO

SASSARI

VENEZIA

LUNEDÌ, ORE 18 LUNEDÌ, ORE 21

OGGI, ORE 18 OGGI, ORE 21

TREVISO

FINAL EIGHT
BOLOGNA, UNIPOL ARENA

VIRTUS
TORTONA
GDS
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PESARO VENEZIA
OGGIORE12,DIRETTA WEBDISCOVERY

?? In panchina c'è
Aza Petrovic, ex c.t.
del Brasile. Con lui
sono sbarcati alla
Vuelle due carioca: il
play Pacheco e l'ala
Demetrio, ma il colpo
è il rinnovo del
39enne Delfino
(nella foto).
È lui il leader di un
gruppo molto
rinnovato

?? Otto conferme e
6 innesti. Tanti
rispetto alle
abitudini. Decisiva la
conferma di Tonut
(foto), in attesa di
capitan Bramos.
Brooks e Michele
Vitali rimpolpano, e
non poco, il reparto
italiani. Venezia
conferma un
potenziale da big

Lastella
?? CARLOS DELFINO A dispetto dell'età, resta

il punto di riferimento assoluto e lo ha già
dimostrato l'anno scorso chiudendo la stagione
a 12.5 punti, 4.2 rimbalzi e 2.5 assist di media.
Sostanza, non chiacchiere.

?? STEFANO TONUT Mvp dello scorso

campionato e protagonista dell'estate azzurra,
è il gioiello che la Reyer non ha voluto cedere per

nessuna ragione. Voleva l'Eurolega Stefano. Vale
l'Eurolega. Ma è rimasto con la testa giusta.

L'uomoinpiù
?? HENRI DRELL La 21enne ala estone è capace
di folate improvvise e taglienti (miglior

giocatore offensivo della Coppa Italia 2020).
Il talento c'è eccome, anche se la continuità
è da costruire.

?? MITCHELL WATT Il pivot dell'Arizona è alla
quinta stagione a Venezia ed è uno dei centri

più forti della Serie A. L'incredibile continuità di
rendimento è il suo grande segreto. Intelligente,
affidabile, vincente. Un perno insostituibile.

L'italiano

?? DAVIDE MORETTI È la stagione della verità.
Lasciato il college, la scorsa stagione a Milano

non ha trovato spazio a un livello eccessivo per
lui. Minuti e autostima sono il primo step da
conquistare. Perché le qualità non mancano.

?? MICHELE VITALI La guardiaala è rientrato
in Italia dopo l'anno al Bamberg. La Reyer mette

nel motore un azzurro con esperienza
internazionale. Utile in patria come in Europa.
Specie ora che manca Bramos.

Paroladicoach

Aza Petrovic
Ogni giocatore è migliorato
tanto, Venezia è tosta e ci
dirà a che punto siamo

Walter De Raffaele
Vogliamo fare più strada
possibile. Occhio a Pesaro:
sa giocare a ritmi molto alti
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BRINDISI SASSARI
OGGI ORE15,DIRETTAWEB DISCOVERY

?? Vitucci riparte

dal blocco italiano
confermato e da
Perkins sotto
canestro. Molto ci si
aspetta dal ritorno
di Chappell (foto),
incoraggiante
l'impatto del lungo
Adrian. La regia è
affidata a un play di
stazza come Josh
Perkins

?? Il nuovo corso di

Sassari è partito col
piede giusto:
qualificazione senza
sconfitte e ora un
quarto equilibrato
contro Brindisi.
Obiettivo semifinale
per la Dinamo
targata Cavina
(Burnell nella foto),
chiamato per il dopo
Pozzecco

Lastella
?? JEREMY CHAPPELL Reduce da un biennio a

Venezia, è tornato a Brindisi col ruolo di leader.
Un veterano della Serie A, duttile, carismatico,
il primo tassello da cui l'abile d.s. Giofrè è
partito per rilanciare il progetto

?? JASON BURNELL 12.8 punti, 6.7 rimbalzi e 3.7

assist la scorsa stagione regolare. Ha numeri e
impatto da top player in Italia. Salutati Bilan e
Spissu, rinnovare l'uomo dei mille quintetti è
stato il colpo di mercato del club sardo

L'uomoinpiù
?? RAPHAEL GASPARDO L'ultima stagione

vissuta da protagonista fa dell'azzurro uno
degli ingranaggi insostituibili del sistema
Vitucci. Ala atipica per stazza e talento, è
chiamato a un ruolo sempre più di primo piano

?? CHRISTIAN MEKOWULU È il pivot che non
dovrà far rimpiangere Bilan. Profili diversi,

assetti differenti, di certo la Dinamo sotto
canestro guadagna in fisicità col nigeriano
reduce dall'ottima stagione trevigiana

L'italiano

?? RICCARDO VISCONTI Seconda stagione a
Brindisi per la guardia scuola Reyer, reduce da

una preseason molto incoraggiante.

L'obiettivo? Minuti e personalità anche contro

Sassari, vista l'assenza di Clark

?? STEFANO GENTILE Il più grande dei fratelli
Gentile offre esperienza, duttilità, continuità.

Un backup spesso in grado di ergersi a
protagonista assoluto. Terza stagione alla
Dinamo dove è ormai uno dei leader

Paroladicoach

Frank Vitucci
Sulla carta è il quarto più
equilibrato. Ci mancano
gare vere, c'è tanta voglia

Demis Cavina
Andiamo a Bologna per
scoprire le carte alle big.
E Brindisi è una di queste
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MILANOTREVISO

?? Milano riparte con

un gruppo rinnovato
forse oltre i
propositi (l'addio a
Punter non era nei
piani), ma rinforzato
anche e soprattutto
per competere in
Italia con il gran
ritorno di Melli (foto)
e gli innesti degli
azzurri Ricci
e Alviti

?? Treviso sbarca

alle Final Eight dopo
un girone di
qualificazione da
imbattuta. Squadra
che ha un'identità
(Bortolani nella
foto), grazie al
lavoro di Menetti,
uno dei pochi coach
capaci di costruire
progetti sul medio e
lungo periodo

Lastella
?? NICOLÒ MELLI Difficile indicare una sola

stella: Rodriguez, Delaney, Shields, Hines,
Datome. Ma forse, per vincere in Italia e
riportare a casa lo scudetto, il ritorno di Nicolò
Melli può essere la chiave della stagione

?? GIORDANO BORTOLANI Il ventenne sta
lievitando a livello tecnico, mentale e di

leadership. Talento acclarato, a Treviso ha
forse trovato l'ambiente giusto per esplodere.
Fisico e faccia tosta non gli mancano.

L'uomoinpiù
?? SHAVON SHIELDS Reduce da una stagione ad
altissimo livello, l'esterno di passaporto danese

ha raggiunto ormai il rango di top player. Ala

universale che può ruotare su tre ruoli, quando

si accende spesso spacca le partite

?? NIKOLA AKELE Ottimo l'inizio di stagione
dell'azzurro, uno dei più in forma della banda

Menetti e giocatore fondamentale negli equilibri
tattici. A 25 anni è maturo per la stagione della

consacrazione

L'italiano

?? GIGI DATOME ha già dimostrato di saper
fare la differenza: mvp della Coppa Italia 2020 e
decisivo nella conquista dei playoff di Eurolega.
Ha però finito in calando la stagione e lì si è

capito quanto il suo apporto sia indispensabile

?? DAVIDE CASARIN In prestito da Venezia,
cerca minuti e sviluppo nel suo primo, vero
anno di Serie A. Menetti ha sempre fatto degli
italiani il cuore pulsante delle sue squadre. Per

il diciottenne un'occasione da non perdere

Paroladicoach
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VIRTUSTORTONA
OGGIORE21,EUROSPORT2ESULWEBDISCOVERY+

?? La Virtus riparte

?? La neopromossa

da Sergio Scariolo
con un progetto
fatto per vincere in
Italia e tornare in
Eurolega. Squadra
in mano ai senatori
Teodosic (foto),
Belinelli, Weems e a
super Pajola. Oggi
esordirà anche
l'ultimo arrivato Ty
Shon Alexander

ha già stupito tutti.
In qualificazione le
ha vinte tutte,
mostrando la
miglior
pallacanestro di
questo inizio di
stagione. La miscela
di veterani, rookie
stranieri (Daum
nella foto) e italiani
pare azzeccata

Lastella
?? MILOS TEODOSIC Anche qui è difficile
proporre un nome solo. Oltre a Belinelli e Pajola,
ecco Milos Teodosic, l'mvp delle finali scudetto,

mente della vecchia e nuova Virtus, a cui
Scariolo affiderà la squadra nei momenti decisivi

?? MIKE DAUM È la grande novità di questo
inizio di stagione. Capocannoniere delle
qualificazioni con 18 punti di media, è un'ala che
sa aprire il campo come pochi. "Dauminator" è
l'emblema del nuovo che avanza

L'uomoinpiù
?? MARCO BELINELLI Il neo capitano delle
V Nere, significa talento, esperienza e mentalità

vincente. Capace di canestri pesantissimi
quando la palla scotta, al Beli si chiede proprio
questo: il colpo vincente

?? TYLER CAIN Quinta stagione in Serie A per il
pivot dopo le esperienze a Varese, Brescia e

Pesaro. Un lungo affidabile, verticale e
rimbalzista che ha ormai confidenza con la
categoria e si completa con Daum.

L'italiano

?? ALESSANDRO PAJOLA Protagonista della
finale scudetto, viene pure da un'estate

clamorosa in maglia azzurra. Difensore
sublime, ma non solo. Per età e valore
probabilmente il miglior giocatore italiano

?? BRUNO MASCOLO Playmaker di 25 anni, è
alla prima esperienza in Serie A dopo tanta A2,

ma non sembra aver accusato il salto di
categoria. Fisico, personalità, visione e tiro dalla
media ne fanno un prospetto di grande interesse

Paroladicoach

FINAL EIGHT

6

