Cremona Orgoglio sotto il Torrazzo per coach Sacchetti che dopo il torneo continentale sostituirà Messina

Il patron della Vanoli: «La nuova carica di Meo
è la riprova che con lui possiamo ripartire»
Massimo Rossi

Ultima il 23 settembre contro Reggio

• Cremona

LA VANOLI aveva già assaporato il gusto di aver "prestato" alla Nazionale alcuni giocatori, su tutti Luca Vitali e
Marco Cusin, ma da qualche giorno anche il neo coach Meo Sacchetti si è aggiunto alla lista, perché dopo Eurobasket sarà il nuovo allenatore della Nazionale italiana. Il neo coach biancoblù guiderà gli azzurri verso la rassegna iridata
che si disputerà in Cina e che potrebbe
portare alla qualificazione ai Giochi
Olimpici di Tokyo 2020. L'esordio di
Sacchetti sulla panchina della Nazionale avverrà il prossimo 23 novembre, durante la prima pausa del campionato di
Serie A, in Italia contro la Romania, primo impegno del girone D delle qualificazioni alla Fiba World Cup 2019.
La nomina di Sacchetti premia la scelta
di Cremona che, dopo la retrocessione
subita sul campo, non si è demoralizzata e ha firmato un coach dal pedigree di
prim'ordine, che potrà sfruttare in Serie A grazie al ripescaggio. «La nomina
di Meo a et della Nazionale è un motivo
di grande orgoglio per il nostro club sono state le prime parole del patron della squadra lombarda Aldo Vanoli -. E
un'emozione diversa rispetto al vedere
atleti che hanno vestito la nostra maglia
giocare in azzurro, ma altrettanto gratificante. Meo può ricoprire con grande
Il precampionato biancoblù
Raduno il 18 agosto poi ritiro in altura
Prima amichevole il 26 con Brescia

entusiasmo ed esperienza quel ruolo».
«Siamo onorati di avere tra di noi il nuovo et della Nazionale, è la riprova che la
scelta fatta quest'estate per ripartire dopo la diffìcile stagione dell'anno scorso
è la migliore che potessimo fare - gli fa
eco il vice presidente Davide Borsatti -.
Sono convinto che Meo abbia il carisma e l'esperienza adatti a guidare gli azzurri, e che questa investitura possa dargli ulteriore carica che si andrà ad aggiungere a quella che già profonde quotidianamente da quando è con noi».
INTANTO è stato reso noto anche il cammino di avvicinamento al prossimo
campionato della Vanoli: il 18 agosto la
squadra si radunerà alla Canottieri Flora, mentre dal 20 al 26 agosto si trasferirà in altura a Carisolo dove, il 26 agosto,
disputerà la prima amichevole, alle 19
contro Brescia. Due le amichevoli al PalaRadi: la prima il 2 settembre alle 18
contro Varese, la seconda il 20 settembre alle 20.30 contro Milano. In mezzo
tanti impegni ormai classici: il 9-10 settembre il Trofeo Lombardia a Desio
con Cantù, Varese e Brescia; il 13 settembre a Caorle contro il Avtodor Saratov (alle 18); il 16-17 settembre a Parma
il Memorial Bertolazzi alle 20.30 contro
Orzinuovi, neo promossa in A2, Derthona e Mantova. L'ultimo appuntamento
prima della stagione il 23 settembre a
Reggio Emilia contro la Grissin Bon, alle 20.30. Un pre-campionato lungo e intenso, per trovare in fretta la famosa chimica di squadra e l'affiatamento in un
roster rivoluzionato.

DOPPIO I N C A R I C O Meo Sacchetti, nuovo
tecnico di Cremona retrocessa in A2 e poi ripescata

