
Vitali saluta l'azzurro: Dinamo, arrivo 
11 et Sacchetti inizia a sfoltire il roster: la guardia sarà a Sassari già domani 

Michele Vital 

» VERONA 

Gli Azzurri chiudono con una 
vittoria sul Venezuela (72-54) 
la Verona Basketball Cup, ulti
mo torneo di preparazione in 

Italia. Dopo il match, il com
missario tecnico Meo Sac
chetti ha autorizzato a lascia
re il ritiro Andrea Cinciarini, 
Riccardo Moraschini e Miche
le Vitali, che dunque non pro
seguiranno il percorso di avvi
cinamento alla Fiba World 
Cup. 

Chiusa l'esperienza in az
zurro, Michele Vitali è ora 
pronto a tuffarsi nella nuova 
avventura con la maglia della 
Dinamo: la guardia ex Brescia 
e Andorra, dovrebbe arrivare 
a Sassari già domani per le vi
site mediche e per mettersi al 
lavoro insieme ai nuovi com
pagni prima ad Aritzo, poi a 
Olbia. 

-Nel frattempo gli altri 15 
azzurri godranno invece di 
due giorni di riposo prima di 
ritrovarsi a Roma, presso il 
Centro di Preparazione Olim
pica dell'Acqua Acetosa. Nel
la Capitale, sempre presso il 
CPO, è previsto uno scrimma-
ge contro il Venezuela il 14 
agosto. A Ferragosto la squa
dra si trasferirà ad Atene, do
ve il 16,17 e 18 giocherà il Tor
neo dell'Acropolis contro Gre

cia, Serbia e Turchia. La par
tenza per la Cina è prevista 
per il giorno 19 agosto diretta
mente da Atene. 

«Il bilancio di questo tor
neo non può dirsi positivo -
ha detto a fine gara Meo Sac
chetti - . Se escludiamo i buo
ni 30 minuti con la Russia, an
che questa sera ciò che non 
mi è piaciuto è l'atteggiamen
to. È vero, ci manca ancora 
qualche giocatore importante 
ed è noto il nostro deficit sotto 
canestro ma non è solo su 
questi punti che dovremo la
vorare nei prossimi giorni. 
Già dal torneo di Atene affron
teremo squadre davvero temi
bili e quei tre test ci diranno 
dove possiamo andare. Ho 
sofferto e soffro nel dover fare 
delle scelte come quelle che 
hanno coinvolto Andrea, Ric
cardo e Michele. Ma è il mio 
lavoro». 

Questi gli Azzurri rimasti a 
disposizione di Meo Sacchet
ti: Abass, Aradori, Belinelli, Bi-
ligha, Brooks, Datome, Della 
Valle, Filloy, Gallinari, Genti
le, Hackett, Ricci, Brian Sac
chetti, Tessitori, Luca Vitali. 
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