Basket. Dopo l'amichevole "fatta in casa" al PalaPirastu

malia abbraccia Cagliari

Circa 1.500 appassionati hanno seguito ieri al PalaPirastu l'allenamento della Nazionale. Gli azzurri torneranno a Cagliari mercoledì per l'amichevole con la Finlandia e nel weekend per il triangolare con la stessa Finlandia e con la Turchia. Intanto la Dinamo Academy Cagliari ha annunciato l'ingaggio dell'ala piccola Andrea Rovatti. MURA A PAGINA 43

Oltre 1.500 persone all'allenamento degli azzurri ieri al PalaPirastu

Nazionale, bagno di folla
Mercoledì c'è la Finlandia, poi la Turchia
•• Un bel bagno di folla. Almeno
1.500 tifosi hanno abbracciato ieri la Nazionale che ha effettuato
ieri uno "scrimmage" al PalaPirastu: suddivisi i due gruppi gli
azzurri hanno dato davvero vita a
un match intenso,
che ha divertito il
pubblico, anche se
non era certo una sfida esibizione. Il perché è semplice: il
commissario tecnico
Ettore Messina sta allenando nel raduno
di Cagliari un numero quasi esagerato di
giocatori (19) e di

questi soltanto 12 andranno a referto nell'Italia che nelle prime due settimane di
settembre giocherà il
campionato europeo
(prima in Israele e
poi in Turchia). Fermo ancora Gigi Datome ma il suo gomito
destro sta decisamente meglio. Per fare
chiarezza è sceso in
campo anche il et
Messina: «No problem». Come dire, il
capitano sarà regolarmente in campo tra

breve e sarà una delle stelle più attese di
un gruppo completamente rifondato dopo
il preolimpico del
2016 m a che vuole
dimostrare di essere
in grado di essere all'altezza anche senza
tre Nba come Gentile, Bargnani e
Gallinari. Dei quali si parla sempre meno, ed è una bella cosa.
Prima del match in famiglia, Ettore Messina si è concesso (con
una impagabile disponibilità) a
un clinic aperto agli allenatori
isolani. L'iniziativa della Federbasket è stata ben accolta: erano alcune centinaia i coach, che hanno stuzzicato il commissario tecnico azzurro su grandi e piccoli
temi, dalla Nba alla nazionale fino alla pallacanestro
giovanile.
Un'ora molto interessante, grazie anche alle ottime domande che
arrivavano dai colleghi
del coach di Nazionale
e San Antonio Sours.

Al termine dello
"scrimmage" è scattato l'abbraccio alla Nazionale: soprattutto i
bambini sono andati a
caccia di autografi e
selfie con gli azzurri
che hanno dato appuntamento ai due prossimi impegni. Dopodomani è in programma
un test match contro
la Finlandia m e n t r e
nel week end il PalaPirastu ospiterà il triangolare che vede al via
oltre all'Italia e alla
Finlandia anche la
Turchia.
Oggi, giornata di relax per l'Italia: gli azzurri la trascorreranno
al Forte Village. A caricare le pile con il sole
di Sardegna. Certe
giornate sono, a volte,
più efficaci di una giornata in palestra.
Nando Mura
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Una conclusione di Marco Belinelli
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