L'Italia senza Gallo sfida la Finlandia di Rannikko
L'Italbasket torna in campo a Cagliari per la prima uscita ufficiale dell'era post Danilo Gallinari. Amichevole ufficiale stasera alle 20.30 tra
la Nazionale di Ettore Messina e la Finlandia,
organizzata in extremis dopo la defezione della
Nigeria. Test probante per gli azzurri dopo otto
giorni di lavoro costante al PalaPirastu: sarà interessante verificare l'impatto della perdita della stella dei Los Angeles Clippers e le soluzioni
tattiche scelte dal et. azzurro per nascondere la
defezione del leader dell'attacco (tra l'altro a
Cagliari mancherà anche capitan Datome, a riposo fino alla prossima settimana per una borsite al gomito destro).
La partita sarà trasmessa in diretta Facebook
sulla pagina ufficiale delle Nazionali di basket,
soluzione d'emergenza data l'organizzazione
last minute dell'amichevole e la conseguente
impossibilità di inserirla nel palinsesto di
SkySport, partner ufficiale esclusivo della FIP
per gli eventi dell'Italbasket maschile e femminile ed i tornei FIBA.

«In questa fase del raduno stiamo cercando di
trovare gli equilibri di squadra: la Finlandia è
una compagine competitiva, l'appuntamento di
stasera ci servirà a tracciare un bilancio del lavoro svolto fino ad ora» afferma Daniel Hackett, il play titolare dell'Italbasket che nelle prime uscite a Trento è parso sulla via del completo recupero dopo sette mesi d'inattività a
causa dell'infortunio al ginocchio del dicembre
2016.
Il bilancio storico contro la Finlandia vede un
amplissimo vantaggio per gli azzurri (20 successi su 22 precedenti); nelle file della formazione scandinava c'è un gruppo di ex italiani
partendo dalla vecchia conoscenza varesina
Teemu Rannikko (in maglia Cimberio dal 2010
al 2012, oggi il 37enne play è ancora protagonista in patria al Kataja).
L'Italia sfiderà nuovamente i finnici domenica
sera dopo il match di sabato contro la Turchia
nel triangolare che chiuderà il raduno di Cagliari.

L'ex varesino Teemu Rannikko, 37 anni

