Canestri d'autore con Nazionale e Dinamo
Ieri l'incontro coi tifosi a Cagliari, il primo settembre la presentazione del Banco a Sassari
Quaranta gradi all'ombra. L'Italbasket "bolle" a Cagliari, ma al
Palazzetto il clima è meno caldo
del previsto. Poco meno di mille
tifosi hanno avuto il coraggio di
preferire i gradoni di via Rockefeller a un lungo pomeriggio in
spiaggia. Presenti invece tantissimi coach richiamati dal clinic
tenuto dal commissario tecnico
Ettore Messina. Allenatori che si

sono trattenuti per assistere allo
scrimmage "intemo" degli azzurri. Ad allungare il pomeriggio
un'infinita attesa per la cattura
degli autografi con i più testardi
a piantonare le rampe di uscita
del PalaPirastu. I sorrisi e l'entusiasmo, per chi c'era, non sono
mancati. Oggi l'Italbasket, si
prende un giorno di sosta, utile a
fare il punto della situazione su-

gli infortunati. Datome non preoccupa eccessivamente. L'ala olbiese ha osservato la sgambata
dei compagni di squadra a bordo campo, ed entro una decina
di giorni dovrebbe superare
quella borsite al gomito che ha
messo in allarme lo staff azzurro.Intanto la Dinamo ha fatto sapere che si presenterà ai sui tifosi il primo settembre in piazza
d'Italia a Sassari.

Gigi Datome firma autografi ai giovani tifosi di Cagliari

Il aldo abbraccio dell'isola
alla Nazionale di Datome
Porte aperte al PalaPirastu, ed è stata festa per centinaia di tifosi entusiasti
Tutti in fila per avere un autografo e non sono mancati i selfie all'uscita
di Mauro Farris
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Cagliari ha finalmente abbracciato la nazionale di basket. Dopo giorni di allenamenti rigorosamente a porte chiuse e saltata la prevista amichevole con la
Nigeria, la Fip nazionale - padrona di casa in questo periodo
al PalaPirastu - ha deciso di
aprire le porte ai tifosi. C'erano
quaranta gradi. L'Italbasket
"bolle" a Cagliari, ma solo fuori
dal palazzetto. E nell'aria con-

dizionata del PalaPirastu ieri
none mancato il calore dei tifosi, 700 o poco più che hanno
preferito i gradoni di via Rockefeller a un pomeriggio al mare.
Una buona parte dell'afflusso è stato favorito dal clinic tenuto dal commissario tecnico
Ettore Messina, solo prestato
all'azzurro dalla sua Nba, che
ha richiamato numerosi coach
da tutta l'Isola. Non potevano
farsi scappare l'occasione di
una lezione da tale maestro. Al-

lenatori che si sono trattenuti
ad assistere allo scrimmage "interno" degli azzurri. Poi, una
piccola parte di appassionati. E
non sono mancati i bambini,
anche se meno di quanto ci sarebbe potuto aspettare.
Ma gli ingredienti affinchè l'Italbasket Day potesse avere
successo c'erano proprio tutti:
dalle bandierine al merchandising ufficiale passando per tutti
i vari gadget distribuiti in regalo dall'organizzazione. Ad allungare il pomeriggio, poi, la

cattura degli autografi, con la mancati. Tra dirigenti appaslunga coda che ha trovato di- sionati a caccia della preziosa
mora sulle rampe di uscita del firma di coach Messina e barnpalasport. I sorrisi e l'entusia- bini decisi a non farsi sfuggire
smo, per chi c'era, non sono neppure un azzurro, in tanti

hanno deciso di attendere infine all'uscita gli azzurri, chiùdendo il lungo pomeriggio di
sport e amicizia solo intorno
20.30.

Gigi Datome, capitano azzurro, autografa un pallone a un giovane tifoso. L'olbiese s ta recuperando da una borsite al gomito destro, ma gli Europei non sono in pericolo (foto di Mario Rosas)
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Marco Belinelli si presta per un self ie collettivo

LM
La lunga fila per gli autografi degli azzurri

Marco Belinelli e già in forma europea
Interessanti indicazioni per il et Messina dallo scrimmage disputato in famiglia
» CAGLIARI

Non sarà stata una gara ufficiale, ma l'amichevole a squadre
miste del PalaPirastu ha comunque detto tanto sul delicato momento dell'Italbasket di
Ettore Messina. I cinque mini
tempi andati in scena sul parquet di via Rockefeller (trasmessi in diretta streaming
grazie alla sinergia tra la Fip
nazionale e l'emittente sarda
DirectaSport.it) hanno premiato la formazione in maglia
bianca, vittoriosa sugli azzurri
per 68-65 grazie alla sfavillante
prestazione di Marco Belinelli,
top scorer con 24 punti.
La guardia di San Giovanni
in Persiceto ha voluto rispon-

dere in questo modo ai tanti
che, dopo l'uscita di scena di
Gallinari, gli hanno chiesto di
caricarsi sulle spalle le sorti
dell'incerottata Italbasket che
si appresta ad affrontare l'Europeo. Air ottima prova balistica del giocatore dei Charlotte
Hornets ha risposto, per la formazione azzurra, un Pietro
Aradori già in formato eurobasket (23 punti). Interessanti anche le indicazioni sugli ultimi
tagli da effettuare in vista della
partenza per Tel Aviv: ci sarà
presumibilmente spazio solo
per uno tra Cusin e Cervi, e in
vantaggio - per il momento pare il pivot della Reggiana.

Ha avuto tanti minuti a disposizione l'oriundo (ex Dinamo 2000) Ariel Filloy, che sta
pian piano convincendo lo
staff azzurro ad affidargli un
ruolo in regia. Sarà difficile,
inoltre, per Messina lasciare a
casa qualcuno tra Biligha,
Abass e Burns.Nel corso dei 35
minuti di sgambata non sono
mancati anche degli attimi di
leggera tensione, come la scaramuccia che ha visto coinvolti Aradori e Vitali durante il secondo quarto. Un confronto
vivace, immediatamente sedato, che la dice lunga sul clima
carico nel team azzurro.
AZZURRI-BIANCHI 65-68
Italia Azzurra: Della Valle 5,

Fontecchio 5, Aradori 23, Filloy6, Biligha 10, Pascolo 7, Cusin 2, Cinciarini 5, Flaccadori

2. Ali: Consolini e Fiorettiltalia Bianca: Hackett 6, Belinelli
2
t< Vitali 2 Melli 5 Cervi 9,
Abass 6, Baldi Rossi 6, Tonut 5,
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Burns 5. Ali.: Sacripanti e Fois.
Parziali: 16-16; 33-30; 52-45;
60-60 (ma.far.)

UKl Z U I /

CITTÀ EUR
dello SPOR

ar.r

Gigi Datome (infortunato) a bordo campo durante la partitella

Un rimbalzo difensivo della formazione bianca

Il et azzurro Ettore Messina

