
«Final Eight a Sassari? 
In futuro perché no 
La Dinamo un esempio» 
Bianchi, presidente della Lega Basket, apre le porte 
«La formula della manifestazione è la carta vincente» 

di ROBERTO MURETTO 

a quasi tre anni Egi
dio Bianchi è il pre
sidente della Lega 
Basket. Quella che 
comincia venerdì 

sarà la terza Final Eight della 
sua gestione. «È stato un suc
cesso crescente - spiega -, dal
la edizione di Rimini in avanti 
abbiamo fatto passi avanti. Il 
bilancio è positivo». 

La formula funziona per
chè niente è scontato? 

«L'evento ha grande ap
peal. Capita in un momento 
della stagione nel quale si tira
no le prime somme. C'è molta 
attenzione da parte dei me
dia, le gare dentro o fuori so
no appassionanti e coinvolgo
no tutti. Si crea un bel clima». 

Giocare in una sede unica 
è un'altra scelta che paga? 

«Non c'è dubbio. Non sono 
soltanto le sfide a catalizzare 
l'attenzione ma anche il con
torno. Per me questo è un ra
duno per gli appassionati di 
basket e per le varie tifoserie. 
A Firenze arriveranno in tanti, 

sarà una festa». 
Le Final Eight a Sassari, si 

può fare? 
«La scelta spetta all'assem

blea di Lega e in questo mo
mento uno dei criteri tende 
ad escludere le città che sono 
rappresentate nel torneo. Pe
rò la porta è aperta. A Sassari 
abbiamo già assegnato una fa
se finale della Supercoppa ed 
è andata benissimo, ricordo 
un grande entusiasmo. In fu
turo si potrebbe tornare in 
Sardegna». 

La Dinamo è una realtà 
che ha saputo ritagliarsi spa
zi importanti. È una società 
che può crescere ancora? 

«È un esempio di gestione 
oculata. Non è facile far cre
scere questo sport in un terri
torio dall'economia complica
ta. La Dinamo si è data una 
struttura aziendale di primis
simo piano. Certo, i risultati 
aiutano e in questi anni Sassa
ri ha fatto grandi cose. La diri
genza merita solo applausi». 

Sorpreso dalle dimissioni 
del coach Esposito? 

«Molto. Una notizia che cre

do abbia scosso l'ambiente. 
Esposito, secondo me, è un 
grande allenatore, mi dispia
ce che abbia lasciato. È arriva
to Pozzecco che ha un caratte
re completamente diverso. 
Sono curioso di vedere come 
reagirà la squadra». 

Come sono i rapporti tra 
Lega e Federazione? 

«La questione Cantù ha 
creato delle frizioni. Noi vo
gliamo un sistema che dia so
stenibilità al movimento e ci 
consente di monitorare le so
cietà. Credo ci sarà un'accele
razione su questi aspetti nella 
prossima riunione di Lega». 

C'è una favorita? E chi sarà 
la star della manifestazione? 

«Favorita no, credo gli ulti
mi anni hanno dimostrato 
che può succedere di tutto. La 
scorsa stagione nessuno 
avrebbe scommesso su Tori
no. Per quanto riguarda la 
star, spero sia un giocatore ita
liano. Ce ne sono diversi che 
stanno dimostrando di essere 
bravi, mi auguro risultino de
cisivi». 
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NUMERI E CURIOSITÀ 

Milano ha il record di presenze: 14 
• Il massimo punteggio per una ga
ra di Coppa Italia è il 131-125 di Fer
mi Perugia-Mister Day Siena, nel 
1985. 
• Sono sei le partite andate ai sup
plementari nelleedizioni delle Final 
Eight: la gara più lunga rimane Na
poli-Siena del 2006 (2 overtime). 
• Dall'introduzione della Final 
Eight nel 2000 fino al 2015, Siena è 
stata l'unica squadra ad aver parte
cipato atutte le edizioni. 
• E' la prima volta che nessuna fi

nalista dell'edizione precedente 
(Brescia e Torino, che vinse) si quali
fica per l'anno successivo. 
• Nessuna esordiente fra le otto. 
Milano vanta 14 presenze, Cremona 
4. 
• Sacripanti è l'allenatore con più 
presenze, 11, ma non è mai riuscito 
a vincere la coppa. Vucinic unico 
esordiente. Pianigiani e Sacchetti 
gli unici coach ad avere alzato il tro
feo: il coach di Milano per 4 volte, 
quello di Cremona per 2 volte. 
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