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L'Italbasket
senza Datome
sfida oggi
la Finlandia

Farias, Datome e Messina

Si gioca: per Pltalbasket
antipasto con la Finlandia
Alle 20,30 al PalaPirastu primo confronto del ritiro sardo. Datome ancora fermo
Ieri la visita e gli auguri del Cagliari calcio, con Farias implacabile dalla distanza
di Mauro Farris
» CAGLIARI

Dopo la sosta di lunedì, l'Italbasket ha ripreso gli allenamenti
in vista di una settimana impegnativa, che la vedrà scendere
in campo per ben tre volte nel
giro di pochi giorni.
Si parte questa sera, alle
20.30 (diretta stteaming sul sito
Fip, e su Videolina), contro la
Finlandia. Coach Messina non
rischierà l'idolo di casa, il capitano Gigi Datome, che anche
ieri ha osservato da bordo campo la seduta d'allenamento dei
compagni di squadra. Nessun
problema, invece, per il resto
del gruppo, regolarmente a disposizione dello staff tecnico.
La Finlandia, sparring partner designato per il test infrasettimanale, arriva in Sardegna

con tanti nomi noti agli appassionati italiani: si va da Petteri
Koponen, giocatore della Virtus Bologna, all'esperto Teemu
Rannikko, passando per l'ex
Cremona e Capo d'Orlando DeShawn Huffi Italiani e scandinavi si affronteranno per la
23esima volta nella storia, e fino a ora il bilancio parla di un
eloquente 20-2 in favore degli
Azzurri.
Intanto, sempre nella giornata di ieri, una delegazione del
Cagliari Calcio, composta dal
capitano Dessena e da Barella,
Andreolli, Farias, Giannetti e
Joao Pedro ha fatto visita alla
Nazionale. A fare gli onori di casa, per l'Italia, coach Ettore
Messina e capitan Gigi Datome. L'incontro è scivolato via
tra ampi sorrisi, stette di mano
e grande cordialità. Dessena ha

rivolto a nome di tutto il club
rossoblu un glosso in bocca al
lupo per l'avventura continentale. Auguri ricambiati sia da
Datome che dal coach Messina, che si sono congratulati per
l'ottima ultima stagione disputata dai rossoblu e hanno invitato il Cagliari ad assistere allo
scrimmage contro la Finlandia.
A conclusione dell'incontro
lo scambio di regali, con Datome che ha ricevuto in dono una
maglia del Cagliari personalizzata con il suo numero "70".
Prima di lasciare il PalaPirastu
Diego Farias, grande appassionato di basket, ha voluto cimentarsi in alcuni tiri dalla lunga distanza, e sotto lo sguardo
di Datome e Messina è riuscito
a realizzale ben due canestri da
Uè punti, stappando applausi
e sorrisi ai presenti.
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Lo scambio del pallone e delle maglie fra il capitano del Cagliari Daniele Dessena e quello della nazionale di basket, l'olbiese Gigi Datome

