Questa sera (20.30) al PalaPirastu senza Datome e Gallinari

Un'Italia in cerca di sé
Con la Finlandia in tv su Videolina
•• Non è un test match
qualsiasi, uno dei tanti
che precedono una manifestazione internazionale: Italia-Finlandia, in
programma oggi alle ore
20,30 al PalaPirastu e in
diretta su Videolina, è la
prima volta senza Danilo
Gallinari.
L'ASSENZA. Il commissario tecnico Ettore Messina, non dovrà molto
semplicemente sostituire
un giocatore con un altro
oppure ridisegnare i minutaggi sul parquet: dovrà soprattutto ridistribuire le responsabilità,
quelle che il canovaccio
azzurro metteva a disposizione del "Gallo" (uno
che, tanto per capirsi,
nell'ultimo
Europeo,
quello del 2015, si era
preso 73 tiri mettendone
dentro 41). Non solo la
quantità, ma anche la
qualità: all'ala dei Los
Angeles Clippers spesso
venivano affidate le palle II coach azzurro Ettore Messina
del match, da giocare sul
perimetro o in post basso se sulle quali fare affidacon la stessa naturalez- mento, e le prime indicaza.
zioni si vedranno proprio
LE ALTERNATIVE. Orfana da questa sera, a comindi Gallinari, che si autoe- ciare dai dodici (su discluso fratturandosi una ciannove) che andranno
mano dando un cazzotto a referto. Il gruppone di
in faccia a Kok durante la Azzurra è oggi formato
recente amichevole con da quattro guardie (Hacl'Olanda a Trento, l'Italia kett, Vitali, Filloy, Ginha però tante altre risor- ciarini), cinque esterni

bassi (Aradori, Behnelli,
Della Valle, Elaccadori,
Tonut), tre ali piccole
(Datome, Abbas, Fontecchio), quattro ali forti
(Molli, Burns, Pascolo e
Baldi Rossi), tre lunghi
(Cervi, Cusin, Biligha).
COLONIA

SARDA.

Del

gruppo azzurra fa parte,
da quest'anno, anche un

secondo sardo dopo Gigi
Datome (stasera assente
perché ha ancora qualche problema con una
borsite al gomito destro
che sta tormentando l'ala
di Olbia fin dal suo arrivo al raduno di Cagliari):
si tratta di Riccardo
"Ricky" Pois, coetaneo di
Datome e soprattutto suo
compagno di squadra
nella Santa Croce Olbia
che aveva vinto nel 2002
il titolo italiano Allievi.
Fois adesso allena negli
LStati Uniti, è assistente
alla Gonzaga University
che proprio quest'anno
ha disputato, perdendola, la finale del campionato universitario.
EMOZIONE. Fois "debutterà" nella sua Sardegna
nello staff azzurro: «Una
soddisfazione in più, certo non l'avrei mai pensato, quando giocavo a Olbia con Gigi che un giorno ci saremmo ritrovati
tutti e due qui». Fois è
appena entrato nello
staff azzurro: forse è solo
l'inizio, come del resto è
apertissima la sua carriera nei college americani.
«L'ho sempre desiderato,
anche quando giocavo
con Gigi vedevo già le
partite da allenatore».
Ebbene, ce l'ha fatta.
Nando Mura
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