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este agitate per il 
basket italiano. La 
proposta di Stefano 
Sardara, presidente 

di Sassari, che vuol candidare 
Livio Proli alla guida della Lega, 
ha scatenato una serie di 
reazioni a catena e non è certo 
un segnale di distensione, 
anzi... è un ulteriore motivo di 
separazione tra i club della Serie 
A che non trovano accordo né 
sulla continuità di Egidio 
Bianchi né sul nome da cui 
eventualmente ripartire. 
E Gianni Petrucci, presidente 
della Federbasket, non ha più 
intenzione di aspettare. Se le 
varie anime, che si agitano 
intorno alla Lega, non 
troveranno pace, Petrucci sarà 
costretto a togliere le deleghe. 
In sostanza a commissariare il 

di Pier Bergonzi 

Lega basket 
La mossa 
di Sardara 
E l'ultimatum 
di Petrucci 

governo del nostro basket 
professionistico. Sardara è mi 
dirigente molto capace e mi 
uomo d'azione. La sua proposta 
di Proli, a suo modo, è gemale 
ma a Milano (Proli è stato il 
presidente dell'Olimpia fino a 
giugno...) viene accolta col 
sapore sarcastico della 
provocazione. Una sorta 
di avviso ai naviganti che 
avrebbero in mente un altro 
nome. Olimpia Milano (leggi 
Ettore Messina) e Virtus 
Bologna (leggi Luca Baraldi) 
guidano il gruppo di presidenti 
che si starebbe indirizzando su 
Massimo Righi, attuale a.d. 
della Lega Volley, che ha 
lavorato molto bene per la 
crescita della pallavolo italiana 
ma è da sempre un grande 
appassionato di basket. 

Ora è chiaro che Sardara ha 
rotto il fronte che si stava 
compattando intorno a quel 
nome. Righi? Proli? un terzo 
nome? I club avranno tempo 
fino al 13 gennaio (giorno della 
prossima assemblea) per 
trovare mi'intesa. Nel frattempo 
dovrebbero tutti ricordare che 
Egidio Bianchi è sempre il 
presidente. Ha fatto quello che i 
club gli hanno consentito di fare 
e merita rispetto. Petrucci ha 
fatto capire che non aspetterà 
oltre: non può permettere che il 
basket professionistico italiano 
(per altro in mi buon momento 
tecnico e di pubblico) rimanga 
immobilizzato dai giochi di 
posizione. Deve avere un 
governo che possa governare. 
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