- I CRUCCI DI MESSINA

Intanto va costruita
l'Italia senza "Gallo"
L'Italbasket guarda al futuro con
Meo Sacchetti pronto a salire in
sella a novembre, ma l'attualità riguarda i lavori di costruzione della
selezione azzurra in vista degli Europei da parte dell'attuale et. Ettore Messina. Trovatosi di punto in
bianco a dover ripensare tutto il sistema di gioco montato attorno alla
stella Danilo Gallinari, e con il suo
sostituto naturale Gigi Datome ai
box per una settimana a causa di
una fastidiosa borsite al gomito destro.
Nella lista dei contrattempi c'è da
contare pure la cancellazione del
test contro la Nigeria, previsto per
ieri (gli azzurri hanno giocato una
partitella in famiglia al PalaPirastu).
Il torneo del prossimo weekend a
Cagliari - contro Finlandia, Turchia
e Nigeria da venerdì 11 adomenica
13 - servirà a dare risposte circa le
gerarchie da ridisegnare per sopperire alla perdita dell'ala dei Los
Angeles Clippers; in assenza di capitan Datome sarà una grande opportunità per i vari Aradori, Abass,
Tonute Della Valle.
Gli altri spot in ballottaggio sono in
regia, dove Hackett è titolare fisso
ma tra Filloy, Cinciarini e Vitali (fratturatosi il naso sabato: proseguirà
il lavoro con una maschera protettiva) c'è probabilmente un elemento di troppo, e sotto canestro, dove
soltanto Cervi, Cusin e Melli hanno
un posto garantito.
Tra le curiosità del torneo di Cagliari
c'è quella relativa allo stato di forma di Dada Pascolo, rientrato in
gruppo in Sardegna dopo aver saltato il ritiro di Folgaria: se il lungo di
Milano dimostrerà un buono stato
di forma avrà vantaggio rispetto alle alternative Biligha, Baldi Rossi e
Christian Burns. Rimasto l'unico
oriundo in lizza per una maglia ad
Eurobasket 2017 che potrebbe
cambiare il suo status sul mercato:
il 32enne lungo di Brescia è ancora
senza squadra, se giocherà gli Europei in azzurro acquisirà lo status
di italiano di formazione.
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Meo e la svolta azzurra
«Varese? Non si sa mai»

