
Final Four. Morino contro Reggio Emilia, eventuale finale domenica contro la vincente di Milano-Venezia 

E da sabato si fa sul serio, c'è la Supercoppa 
•• Quella di stasera a carbonia sarà 
l'ultimo test match della Dinamo 
prima del via alla stagione ufficiale 
che scatterà sabato e domenica 
prossima al PalaRuffini di Torino do
ve è in programma il Final Four del
la Supercoppa Italiana. Così artico
lato: sabato le semifinali Dinamo
Reggio Emilia e Milano-Venezia, do
menica la finalissima tra le due vin
centi. Detentore della Supercoppa 
Italiana è il Banco di Sardegna che 
l'aveva conquistata lo scorso anno a 
Sassari battendo Roma e Milano. 
Era stato solo l'assaggio perché la Di
namo aveva sparecchiato la tavola 
vincendo anche la Coppa Italia (a 
Desio dopo aver battuto nell'ordine 
Cremona, Reggio Emilia e ancora 

Milano) e infine lo scudetto nella 
storica finale contro Reggio Emilia 
dopo aver battuto Trento e Milano. 
Considerato che Sassari si era ag
giudicata anche la Coppa Italia del
l'anno precedente, la Dinamo ha 
vinto quattro degli ultimi cinque tro
fei assegnati dalla pallacanestro ita
liana. Il bottino potrebbe crescere 
ancora perché il Banco di Sardegna 
punta decisamente a tenersi quel 
trofeo (il meno prestigioso dei tre, 
ma pur sempre un trofeo che fa cur
riculum): coach Sacchetti vuole 
avere risposte immediate da una 
squadra che è stata sensibilmente 
rinnovata, operazione che hanno 
fatto anche Reggio Emilia e soprat

tutto l'Olimpia che dopo le batoste 
subite dalla Dinamo ha cambiato al
lenatore (Repesa per Banchi) tenu
to soltanto Alessandro Gentile, che 
ha detto no agli Houston Rockets, 
più la riserva Cerella). Tutto il resto 
è nuovo. Milano, per il suo prestigio 
internazionale e la sua forza geopo
litica ed economica continua a esse
re la grande favorita: Sassari cerche
rà di smentire questo pronostico e 
già nel prossimo weekend del Pala
Ruffini si avranno le prime risposte. 
Non definitive, ma indicative. Molto 
indicative. A una settimana dal via: 
domenica 4 ottobre a Sassari arriva 
il Cremona. 

N.M. 


