Basket. Al PalaPirastu (20.30) il primo di tre test match in programma sino a domenica

L'Italia si rilassa, domani la Finlandia
•• Una giornata al Forte Village per un
"time out" prima di affrontare la seconda parte della preparazione in vista dell'Europeo in Israele e Turchia: l'Italia
riparte oggi ed è il momento del test,
che serviranno al commissario tecnico
Ettore Messina a sciogliere i dubbi sulla formazione. A Cagliari gli azzurri sono 19, sette sono di troppo. La scelta
comincerà domani alle 20,30 al PalaPirastu contro la Finlandia, nel weekend
sono in programma altri due match inseriti nel torneo "Sardegna a canestro",
con la Turchia (sabato alle 20,30) e di
nuovo con la Finlandia (domenica alle
20,30) mentre la sfida tra Finlandia e
Turchia si giocherà venerdì, sempre alle 20,30. Tutte le partite del torneo sa-

ranno trasmesse in diretta su SkySport.
L'Italia si concederà poi break per Ferragosto e tornerà al lavoro per l'ultimo
step della preparazione che prevede un
quadrangolare in Francia, a Tolosa, con
Montenegro, Belgio e la Francia e un altro - ancor più competitivo - a Atene,
contro Grecia, Serbia e Georgia alla immediata vigilia della rassegna continentale. L'Europeo scatterà il 31 agosto:
l'Italia giocherà nel girone, di Tel Aviv,
contro Israele, Germania, Lituania,
Ucraina e Georgia. Passano le prime
quattro classificate.
Il bilancio della prima fase di preparazione a Cagliari è positivo. Chiusa
l'era delle "primedonne" Bargnani,
Gentile e Gallinari, l'Italia ha forse ab-

bassato un po' la cifra nobile della squadra e si sta affidando ad armi mai spuntate come l'aggressività difensiva, la
transizione offensiva. Non sarà facile
per Ettore Messina tagliarne sette anche se alcuni (il quintetto base dovrebbe essere Hackett, Belmelli, Datome,
Melli e Cervi o Cusin) sembra essere in
cassaforte. Non destano preoccupazione le condizioni di Datome (la borsite
al gomito destro si sta piano piano riassorbendo) e Vitali (una botta al setto
nasale rimediata qui a Cagliari lo costringerà a giocare con una maschera
protettiva). Piccoli contrattempi di
un'Azzurra che procede a passi spediti.
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