LA NUOVA SARDEGNA
Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

26.09.2022
921 cm2

Pag.:
AVE:

29,30,31
€ 29472.00

37321
31152
185000

L'intervista

Il sassarese Chessa
diventa l'uomo in più
?a pag. 30

"Vogliamo vincere,
possiamo vincere"
parola di sassarese

Massimo Chessa carica i suoi in vista del match
"In queste gare secche può succedere di tutto..."
?di Antonello Palmas

no affatto male.
"Abbiamo potuto fare una
buona prestagione, nono
stante tutti gli infortuni che so
no occorsi ci siamo allenati in
maniera soddisfacente e ab
biamo anche giocato delle
buone gare con squadre di li
vello, pur tenendo presente
che avevano diverse assenze".
Anche voi, e forse più pe
santi considerata la profondi
tà dei roster avversari.
"Sicuramente, ad esempio
abbiamo fatto un'ottima pre
avete destato sinora non so stazione anche contro Milano

Per tutti è rimasto
"Massimino", il giova
ne talento che ha spic
cato il volo da Sassari
giocando nel massimo campio
nato un anno prima della Dina
mo, col Biella. Anche ora che ha
34 anni e un figlio, Massimo
Chessa è ancora affettuosamen
te "Massimino", forse perché al
suo secondo ritorno a Sassari
nello scorso campionato è l'uni
co sassarese del roster, fatta ec
cezione per i baby aggregati.
Chessa, le impressioni che

cui mancavano molti degli ita
liani ma che erano comunque
in grado di schierare tanti big
e tutti gli americani. E anche
in Francia, contro formazioni
che giocano un basket diverso
dal nostro, fatto di uno contro
uno e transizione".
Un peccato non essere riu

sciti ancora a vedere Robin
son e soprattutto il terzo dei
nuovi acquisti Jones, fermati
dagli infortuni.
"Adesso si stanno finalmen
te allenando con noi, a parte
le assenze di Treier e Devec

SERIE A

chi da qualche giorno si riesce
a vedere la squadra più o me
no al completo".
Ciò che ha impressionato,

nonostante i ranghi incom
la conferma del blocco dello
scorso anno, il che consente
di partire subito con idee chia
re e conosciute. In più i nuovi
sono tutti ragazzi in gamba e
intelligente e questo facilita
l'inserimento".
Mai tanto spazio in bianco
blù come quello che Bucchi
le ha riservato in questa
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preseason.
"Sì, è stata una bella sensa
zione. Dopo essere stato diver
si mesi fermo ho avuto qual
che difficoltà sotto il profilo
del fiato e del ritmo in allena
mento, ma sono contento, ho
avuto tanti minuti e questo mi
ha fatto bene sia dal punto di
vista mentale che fisico".
Ha confermato, se mai ci
fosse bisogno, che il Banco
ha un'altra certezza in pan
ca.
"So benissimo qual è il mio
ruolo, che altri devono gioca
re. Ma se dovessi essere chia
mato a dare il mio contributo
devo essere bravo a farmi tro
vare pronto. Per ora è andata
bene, da mercoledì si comin
cia con le partite vere".
Primo impegno contro Tor
tona, un po' la Sassari di que

anno e in questo precampio
nato, ha allestito un'ottima
squadra inserendo giocatori
come il play Candi e il centro
Radosevic. Sarà una gara dura
in cui dovremo giocare posses
so dopo possesso per portare
a casa la vittoria".
Le altre due si chiamano
Milano e Virtus favorite d'ob
bligo e non solo per il primo
trofeo stagionale.
"Sono due squadre di altro
livello, che puntano a vincere
anche in Europa, in particola
re Milano è forse la più forte
formazione vista in Italia negli
ultimi anni specie dopo l'arri
vo di gente come Pangos e Da
vis, inseriti nello zoccolo duro
dello scorsa stagione. Noi per
ora pensiamo alla prima parti
ta. C'è da dire che in queste ga
re secche, specie a inizio stagio
ne, può sempre accadere di tut

sto decennio: appena arriva to…"
ta in Serie A e già protagoni
Rientrato
sta e ambiziosa.
"Sì, una squadra tosta che dall'infortunio
ha fatto benissimo lo scorso

del precampionato
"Ringrazio coach
Bucchi ma so bene
qual è il mio posto"
SUPERCOPPA ALBO D'ORO

1995 VIRTUS BOLOGNA

2010 MEN SANA SIENA
2011 MEN SANA SIENA
2012 CANTÙ
2013 REVOCATO
2014 DINAMO SASSARI

1996 SCALIGERA

2015 REGGIANA

1997 TREVISO

2016 OLIMPIA MILANO

1998 FORTITUDO BOLOGNA

2017 OLIMPIA MILANO

1999 VARESE

2018 OLIMPIA MILANO

2000 VIRTUS ROMA

2019 DINAMO SASSARI

2001 TREVISO

2020 OLIMPIA MILANO

2002 TREVISO

2021 VIRTUS BOLOGNA

2003 CANTÙ
2004 MEN SANA SIENA
2005 FORTITUDO BOLOGNA

2006 TREVISO

è stato
tra i protagonisti

2009 MEN SANA SIENA

2007 MEN SANA SIENA

pleti, è la capacità di non mol
lare mai, recuperando ener
gie e grinta anche nelle situa
zioni meno agevoli.
"Ci conosciamo più o meno
tutti e stiamo molto bene in
sieme: è molto importante. La
società ha puntato molto sul

2008 MEN SANA SIENA

SERIE A
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