L'Italia tira i I fiato
in attesa dei test
di questa settimana
Basket, per gli azzurri un giorno di riposo in riva al mare
A Cagliari tutto pronto per le gare con Finlandia e Turchia

Gli azzurri Daniel Hackett e Ariel Filloy
» CAGLIARI

Ventiquattro ore di sosta, poi
si riparte. L'Italbasket tira il
fiato dopo la prima settimana in terra cagliaritana: nella
giornata di lunedì gli azzurri

di Ettore Messina hanno potuto godere di una giornata
di relax, che li ha visti ospiti,
nel pomeriggio, del Forte Village Resort di Pula.
Un "rompete le righe" sicuramente utile a ricaricare le

batterie in vista di un'impegnativa settimana, che vedrà
l'Italia scendere in campo
per ben tre impegni ufficiali.
Si paite domani con il test
contro la Finlandia (palla a
due al PalaPirastu fissata per
le 20.30), per proseguire poi
con il torneo "Sardegna a Canestro", che avrà invece luogo nel weekend. Stante l'assenza della selezione nigeriana, l'organizzazione ha risistemato la formula della
competizione, rendendola di fatto - un triangolare.
Nella giornata inaugurale,
venerdì 11 agosto, Belinelli e
soci resteranno a guardare il
match tra Finlandia e Turchia, mentre nei due giorni
successivi sfideranno prima
la formazione di Ufuk Sarica,
e poi nuovamente gli scandinavi (entrambe le partite inizieranno alle 20,45). La partita in meno ha indotto inoltre
la Federazione ad abbassare
da 30 a 20 euro il prezzo degli
abbonamenti perii torneo.
Oggi al palazzetto dello
sport di via Rockefeller riprenderanno gli allenamenti, e Messina spera di poter
recuperare il capitano Gigi
Datome, in differenziato
nell'ultima settimana a causa del riacutizzarsi di una fastidiosa borsite al gomito destro. Una volta lasciata la Sardegna, l'Italbasket osserverà
altri due giorni di riposo, per
poi ritrovarsi il 16 agosto al
Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Ro-

ma.
Il 17, quindi, la selezione
azzurra partirà per la Francia, dove disputerà un nuovo
torneo amichevole che la vedrà opposta a Montenegro
(18 agosto, ore 18.30), Belgio
(19 agosto, 18.30), e Francia
(20 agosto, ore 20.30).
Mauro Farris

