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City of Cagliari tutto da gustare
con
Dinamo,
Milano
e
Varese
Basket Per il torneo del 1011 settembre è da definire solo il 4º club
?di Antonello Palmas

Sassari Grande basket in for
mato amichevole, ma pur sem
pre grande basket il 1011 set
tembre al PalaPirastu di Ca
gliari: oltre alla Dinamo banco
di Sardegna semifinalista de
gli ultimi playoff, l'Internatio
nal basketball tournament "Ci
ty of Cagliari" vedrà di scena si
curamente i campioni d'Italia
dell'EA7 Olimpia Milano di Gi
gi Datome e la squadra di un al
tro club che a livello nazionale
non tene confronti in quanto a
tradizione, la Openjobmetis
Varese (che peraltro sarà av
versaria del Banco di Sarde
gna nella prima giornata della
prossima Serie A, con trasferta
in programma il 2 ottobre. Il

nome della quarta partecipan
te alla dodicesima edizione
del torneo organizzato dalla
Federazione basket sarda ver
rà svelato nei prossimi giorni:
potrà essere una formazione
di livello europeo oppure una
italiana di prima fascia.
I tifosi interessati all'evento
potranno acquistare il bigliet
to per una giornata di gara al
prezzo di 15 euro e sono previ

ste agevolazioni per le società
che potranno richiedere i tic
ket all'indirizzo info@sarde
gna.fip.it.
Il "City of Cagliari" è ormai
un appuntamento classico,
un regalo per una città che ha

tradizione e fame di basket ad
alto livello, nonostante l'espe
rimento Academy non abbia
prodotto gli effetti sperati sot
to il profilo dell'interesse, ma
che rappresenta una piazza
importante. Ma sarà soprattut
to un'importante occasione
per la squadra di coach Piero
Bucchi per saggiare i progressi
compiuti dopo il primo torneo
precampionato previsto nel
weekend precedente, il 34 set
tembre, nel "Torneo Città di
OristanoTrofeo Città di Eleo
nora": sarà ancora vetrina eu
ropea grazie alla presenza co
me avversarie della Dinamo di
tre club di rango come il Mona
co (costruito per puntare alle

Finals Four di Eurolega), gli slo
veni del Cedevita Olimpja Lu
biana (già stabilita la semifina
le con Sassari) e gli israeliani
dell'Hapoel Tel Aviv. Lo scor
so anno il Banco eliminò in se
mifinale il Bayern Monaco per
dendo in finale contro il Basko
nia.
Abbonamenti. Scade oggi il
termine ultimo per perfeziona
re il pagamento dell'abbona
mento della stagione
20222023 da parte di tutti co
loro che abbiano esercitato il
diritto di prelazione. Quindi sa
rà possibile ottenere gli abbo
namenti liberi che garantisco
no la prelazione per il primo
turno degli eventuali playoff
202223.
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