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Da domani a domenica, a Firenze, 
otto squadre vanno a caccia della 
Coppa Italia: Cremona, Varese, 
Milano, Virtus Bologna, Venezia, 
Sassari, Avellino e Brindisi. Viaggio 
tra le protagoniste delle Final 
Eight: talenti e tanto equilibrio, 
così lo spettacolo è assicurato 

I 

Otto big a caccia 
FINAL EIGHT



Coppa Italia show 
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CREMONA-VARESE 
Ritmo e canestri 
La Vanoli studia 
un nuovo colpo 

R egolata la Virtus Bologna in campionato 
con grande disinvoltura, Cremona si awi-

v cina alla sfida con Varese piena di buone 
sensazioni. Travis Diener ha qualche acciacco da 
gestire ma il gruppo sta attraversando un buon 
stato di forma. Le chiavi della Vanoli sono sempre 
le stesse, l'identità di gioco è chiara: ritmi alti alla 
ricerca di grandi percentuali di tiro per togliere 
certezze a un avversario, Varese, che fa della di
fesa il suo credo cestistico. Si scontrano due filo
sofie quasi opposte nel modo di stare in campo. 

Difesa e tattica 
Caja in Coppa 
senza pressioni 

D opo un leggero momento di appannamen-
I to, Varese ha ripreso il proprio cammino 
verso i playoff. Alla Coppa Italia arriva 

dunque con rinnovate certezze, dopo la bella vit
toria sul campo di Trieste costruita anche su per
centuali al tiro inusuali (18 triple segnate). Caja 
incassa pure il ritorno in grande stile di capitan 
Ferrerò (28 punti, nella foto), uno degli italiani in 
grado di fare la differenza. Il resto del menù è 
sempre lo stesso, ovvero quello di una squadra or-
ganizzatissima che con le continue variazioni tat
tiche riesce spesso a mandare in tilt gli avversari. 
Moore, Avramovic, Scrubb e Cain compongono 

Quarto attacco del campionato (86.3), Cremona 
è la squadra che tenta più triple (29.7) e, quando 
è ispirata, diventa un problema contenerla. 
Saunders, Crawford, Ricci e Travis Diener (nella 
foto) i pilastri di un sistema che trova spesso pro
tagonisti sempre diversi. 

SPERANZE E poi c'è Meo Sacchetti, il valore ag
giunto in una formula, quella delle partite sec
che, in cui la sua pallacanestro si è sempre dimo
strata performante. «Mi aspetto di giocare un'ot
tima partita - dice il coach della Vanoli - perché 
è l'unico modo di portare a casa il risultato. Ab
biamo un ricordo non positivo della partita gio
cata a Cremona in campionato, in cui Varese ci 
fece fare una brutta figura nel primo quarto che 
spero rimanga negli occhi e nel cuore dei giocato
ri. Dalle coppe di Sassari è passato tanto tempo, 
mi tengo il bello di quei ricordi ma anche la dimo
strazione che sulla gara secca può non vincere la 
squadra più forte: lo abbiamo provato noi, come 
pure Torino, può succedere che i valori saltino» 

BILANCIO FINAL EIGHT Partecipazioni: 4; vinte-perse: 2-3; 
finali: 0; vittorie 0. 

l'ossatura di una squadra che ha dimostrato di po
ter competere con tutti. Seconda miglior difesa 
del campionato, quarta nelle palle recuperate: 
questa resta la filosofia di fondo di un gruppo che 
torna in Coppa Italia dopo 6 anni e quindi con un 
surplus di motivazioni, aspetto da non sottovalu
tare nelle gare dentro-fuori. 

IL COACH «La Final Eight - riflette il coach 
Openjobmetis - dà lustro alla pallacanestro italia
na ed è un momento di verifica a metà dell'anno: 
per noi è un grande stimolo e vogliamo godercela 
il più possibile. Non abbiamo l'obbligo di arriva
re in fondo, ma vogliamo giocarcela al meglio. 
La partita di Trieste può darci fiducia, cerchia- j 
mo di produrre la miglior prova possibile e, co- * 
me dico sempre ai ragazzi, di essere dignitosi. 
L'energia poi è alla base di tutto e fa la differenza: 
l'aspetto tecnico passa in secondo piano quando 
prevale il desiderio di far canestro». 

BILANCIO FINAL EIGHT Partecipazioni: 6; vinte-perse: 2-5; 
finali: 1; vittorie: 0. 
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MORALE 
Il ritorno alle 
Final Eight è già 
un successo e un 
obiettivo non 
preventivato. 
Ora è importante 
viverlo senza 
grossi patemi 

MORALE 
Terzo posto in 
campionato, la 
nomea di 
sorpresa e un 
ambiente che 
non conosce la 
parola 
pressione 
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MILANO-V. BOLOGNA 
Olimpia, turnover 
e infermeria piena 
Ma chi la ferma? 

C U è curiosità innanzitutto, sulle scelte di 
Pianigiani relative al turnover dei suoi 
tanti stranieri. Gudaitis è fuori causa, 

Tarczewski dovrebbe rientrare per macinare mi
nuti veri in vista dei prossimi fondamentali im
pegni di Eurolega. Anche Nedovic ha bisogno di 
giocare per aumentare gradualmente il proprio 
minutaggio. Kuzminskas invece accusa una con
trattura e pure Brooks ha un fastidiosa infiam
mazione. Cinciarini infine è reduce da una pe
santissima influenza. Detto co, Milano (Della 
Valle nella foto) resta comunque la squadra da 
battere, quella che in Italia, da inizio stagione, 
ne ha vinte 18 e perse 3 (una a tavolino). L'ulti
mo precedente con la Virtus è incoraggiante: 
+19 lo scarto finale con le V Nere mai in partita. 

MONITO «Il fascino di questa Coppa Italia - dice 
Pianigiani - è che va vissuta tutta d'un fiato, è 
uno shock di adrenalina in mezzo alla stagione. 
E' problematico prevedere qualcosa, già nelle 
mie esperienze passate la difficoltà era elevata 
ma si riusciva a programmare meglio, oggi arri
viamo in un momento della stagione in cui mol
te squadre hanno alle spalle un numero impres
sionante di partite e devi cogliere l'attimo. Con
tano le motivazioni, noi abbiamo un po' di redu
ci dallo scorso anno e mi auguro che 
l'esperienza pregressa faccia tenere loro le an
tenne dritte, anche perché da qui alla fine saran
no tutte finali. Giocheremo contro Bologna e so
no certo che Sacripanti saprà come motivare i 
suoi dopo la sconfitta del campionato». 

BILANCIO FINAL EIGHT Partecipazioni: 14; vinte-perse: 
10-11; finali: 3; vittorie: 2. i 
Virtus alti e bassi 
Parte sfavorita 
ma ritrova Qvale 

A lti e bassi per una squadra ancora non 
completamente decifrabile. La Virtus Bo
logna scivola verso la Coppa Italia por

tandosi dietro i dubbi della brutta sconfitta di 
Cremona in campionato. Nelle serate a basso ca
botaggio difensivo, il gruppo di Sacripanti di
venta una creatura molto fragile. Nel dopogara 
il coach virtussino ha bacchettato Taylor (nella 
foto), talentuoso ma lunatico playmaker, inca
pace finora di offrire una giuda sicura. Ma la 
continuità è il tarlo generale di una squadra dal
le alte potenzialità finora soprattutto teoriche. 
Sacripanti dovrà poi decidere su un reparto lun
ghi ricco e completo: Capitan Qvale, Moreira e 
Kravic: dei tre pivot di ruolo solo due giocheran
no e il serbo-canadese pare l'indiziato alla tribu
na. Affrontare la squadra favorita, sospinti da 
quasi duemila tifosi virtussini dovrebbe infine 
offrire ad Aradori e compagni la giusta motiva
zione per tentare l'impresa. 

CONFRONTO «Arrivare qui è un bel traguardo -
spiega Sacripanti -, dopo aver vissuto un mo
mento difficile nella prima parte del campiona
to in parallelo con il buon andamento in Europa. 
Mi piace che i ragazzi si confrontino con una ga
ra da dentro o fuori, siamo una squadra nuova 
con giocatori che hanno appena testato una 
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piazza esigente come Bologna, sarà bello vedere 
come risponderemo. Sappiamo di giocare con
tro i più forti, l'idea di dare alla squadra uno step 
mentale di ferocia è importante, vogliamo far 

MORALE 
Segnali 
importanti dagli 
italiani. La 
squadra ha 
maturato una 
mentalità da 
prima della 
classe 
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VENEZIA-SASSARI 
Reyer tra dubbi 
e grandi rimonte 
Aspettando i big 

U n quarto di finale pieno di incognite. Ve
nezia ci arriva sull'onda del crac interno 
contro Trento. Secondo posto in campio

nato e qualificazione agli ottavi di Champions 
League: i numeri sono dalla parte dei venezia
ni, ma la qualità delle prestazioni lasciano qual
che dubbio. O meglio, Venezia ci aveva abituato 
a ben altro. Offre ora impatti rivedibili e alti e 
bassi fatti comunque, va detto, di clamorose ri
monte che certificano la qualità di un gruppo 

Ciclone Pozzecco 
Squadra al bivio: 
crollo o reazione 

Se Venezia ha qualche certezza in meno, 
Sassari è un vulcano di dubbi. L'improvvi
so divorzio da Enzo Esposito mette un 

grosso punto interrogativo su un gruppo che ha 
già perso per infortunio il suo giocatore migliore 
(Bamforth). Toccherà a Gianmarco Pozzecco 

contenta la nostra gente al di là del risultato. 

BILANCIO FINAL EIGHT Partecipazioni: 11; vinte-perse: 
16-8; finali: 7; vittorie: 2. 
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attrezzato e talentuoso. Adesso però, nella 
competizione da sempre indigesta alla Reyer 
(mai superati i quarti), serve un cambio di pas
so, un colpo di reni deciso se le ambizioni, in 
Italia, sono più o meno le stesse del grande 
competitor Milano. Queste partite senza doma
ni, dove il talento può sopperire alle carenze 
contingenti, sono un test importante anche per 
i big della squadra (Daye nella foto). 

TABÙ «Per la ricerca della prima vittoria di Cop
pa Italia facciamo affidamento alla legge dei 
grandi numeri: prima o poi succederà - scherza 
Walter De Raffaele -. Siamo contenti di parteci
pare per la sesta volta in sette anni. Però non 
vorrei passasse il concetto che in caso di risulta
to negativo era meglio non esserci: difendo in 
maniera prepotente il fatto che il mio club sia 
dentro la Final Eight con questa continuità. Ab
biamo tanti componenti dello scorso anno che 
vorranno invertire il cammino precedente. Fare
mo di tutto per vincere, pensiamo solo a questa 
partita rivendicando la nostra presenza». 

BILANCIO FINAL EIGHT Partecipazioni: 7; vinte-perse: 
0-6; finali: 0; vittorie: 0. 

rianimare un ambiente che arriva da tre sconfit
te consecutive. La flessione Esposito l'aveva at
tribuita all'impossibilità di svolgere un proficuo 
lavoro quotidiano a causa degli infortuni. Ora il 
cambio di guida tecnica, alla vigilia del quarto 
con Venezia, acuisce ulteriormente quelle incer
tezze e poco potrà fare il Poz in queste ore. Qua
le Dinamo (Smith nella foto) vedremo al Man
dela Forum resta un mistero un po' per tutti, for-
s'anche per i diretti interessati sulle cui teste l'ex 
play azzurro lavorerà per spremere il lato positi
vo di una situazione ingarbugliata. Peraltro a 
motivare la piazza Pozzecco non teme rivali. 

STORIA «Mi sono presentato questa mattina (ie
ri, ndr) al gruppo. Adesso l'impatto sulla squa-
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dra è importante soprattutto dal punto di vista 
umano, così ho raccontato loro la mia vita, la 
mia carriera, provando a trasmettergli la mia 
passione - rivela Pozzecco -. Non sono preoccu
pato dal fatto di allenare una squadra che non 
ho costruito io, il fatto di avere una partita così 
vicina è un motore per fare bene e lavorare in 

fretta. Ho un percorso cestistico particolare, so
no sempre stato un underdog e nessuna compe
tizione mi spaventa. La nostra è una squadra 
forte, che può dire la sua». 
BILANCIO FINAL EIGHT Partecipazioni: 7; vinte-perse: 
9-4; finali: 3; vittorie: 2. 
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MORALE 
Difficile da 
decifrare. 
L'addio a 
Esposito è uno 
shock, Pozzecco 
l'uomo giusto 
per una reazione 
immediata 

CONDIZIONE 
Da assorbire gli 
infortuni e la 
perdita di 
Bamforth. 
Ancora non ci è 
riuscita. Il calo in 
campionato è 
evidente. 
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AVELLINO-BRINDISI 
Ahi, Scandone 
Young si ferma 
Chi gioca sotto? 

P iove sul bagnato con l'infortunio di Patrick 
Young. Avellino da inizio stagione deve fare 
i conti con una sequela assillante di intoppi 

fisici (e non solo quelli...). Sta di fatto che il cen
tro ex milanese si rivedrà in campo forse tra un 
mese e mezzo, Nichols tornerà, salvo intoppi, il 3 
marzo alla ripresa del campionato, di Costello si 

sono perse le tracce, mentre Campani e D'Ercole 
a Firenze ci saranno ma con bende e fasciature di 
varia natura. La Sidigas quindi riparte da poche 
certezze che girano soprattutto attorno alla cop
pia Sykes-Filloy. Il regista americano è ormai ful
cro e leader della squadra: tutto passa dalle sue 
mani sia nella costruzione del gioco che in fase di 
realizzazione (16.4 punti, 3.4 rimbalzi e 3.6 as
sist a partita), il play azzurro invece è il suo com
plemento ideale: può sostituirlo quando Sykes 
(nella foto) ha bisogno di prendere fiato, ma pure 
supportarlo giocandogli di fianco, quando Vuci-
nic decide di optare per le due guardie palleggia-
trici. Green è l'altro terminale offensivo capace di 
fornire garanzie, mentre serve un deciso cambio 
di passo da parte di Silins e Harper per rendere 
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più efficaci quintetti e rotazioni. 

MERCATO Si cerca un Bosman per ovviare allo 
stop di Young che ha complicato ancora una vol
ta i piani: scartata la pista che portava a Ortner' 
(sarebbe stato un ritorno), il club sperava di po
ter definire un ingaggio in fretta in modo da con-

Attacco atomico 
Morale alle stelle 
Pugliesi con le big 

Condizione fisica eccellente e morale alle 
stelle. Brindisi è nelle condizioni ideali 
per rendere speciale questa Coppa Italia. 

Tra l'altro, delle otto sul piatto, è l'unica insieme 
a Cremona a non giocare le coppe europee e, in 
questo momento, potrebbe anche essere un van
taggio non indifferente in termini di energia. Il 
terzo posto in coabitazione e sette vittorie nelle 
ultime nove partite certificano un salto di quali
tà tecnico e mentale. Attorno ai due leader desi
gnati, Banks (nella foto) e Chappell, sta crescen
do un gruppo in cui spicca l'eccellente annata di 
Moraschini e Brown. Finora il club pugliese ha 

segnare un altro lungo a Vucinic ma la caccia al
meno fino alla tarda serata di ieri non ha dato i 
frutti sperati: si può tesserare fino a oggi alle 11. 

BILANCIO FINAL EIGHT Partecipazioni: 10; vinte-perse: 
7-8; finali: 1; vittorie: 1. 

azzeccato praticamente tutto, compresa la con
ferma di Vitucci, punto di partenza di un proget
to che va oltre la stagione in corso. 

ORGOGLIO Per Vitucci si tratta di un ritorno nel
la manifestazione che aveva vissuto l'ultima vol
ta nel 2015 proprio sulla panchina di Avellino. 
Due anni prima, alla guida di Varese, la finale 
persa contro Siena. Lo sguardo del coach veneto 
rimane però sul presente: «Siamo orgogliosi di 
essere in questa Final 8, non era il nostro obietti
vo iniziale ma lo abbiamo reso possibile con le 
nostre forze disputando un girone di andata im
portante. Siamo fieri di rappresentare un terri
torio che vive il basket con entusiasmo e ci tra
smette una spinta importante. Sono sicuro che 
daremo il meglio, di certo ci sarà da divertirsi 
con un avversario di livello come Avellino». 

BILANCIO FINAL EIGHT Partecipazioni 5; vinte-perse 2-4; 
finali: 0; vittorie: 0. 

TESTI DI VINCENZO DI SCHIAVI 
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