Basket: al PalaPirastu (20.45, Sky Sport2) il torneo "Sardegna a canestro"

L'Italia riabbraccia Datome
Stasera a Cagliari ancora contro la Finlandia
•• Non cambia l'avversario
(sarà ancora la Finlandia),
cambia invece la diretta tv
(Videolina passa la mano a
SkySport2), l'orario è sempre quello (ore 20,45) ma
questa sera la grande, e
piacevole, novità è che rivedremo Gigi Datome a referto nella giornata inaugurale del torneo "Sardegna a canestro" in programma da oggi fino a domenica al PalaPirastu di
via Rockefeller. Il capitano
azzurro ha ormai completamente riassorbito la borsite al gomito destro che
l'ha tenuto ai box ed è
pronto dopo una settimana di stop a indossare la
sua maglia numero 70.
I MOTIVI. La rivincita con

la Finlandia che l'Italia ha
battuto in amichevole
mercoledì (78-64) deve far
registrare passi in avanti.
Due i "vizietti" da annullare: la Finlandia ha preso
molti rimbalzi in più ma
soprattutto l'Italia non ha
tirato bene (26/64 non è
una bella percentuale) ma
nel cuore della preparazione (anche atletica) ci sta
che il polso sia un po' rigido.
LA FILOSOFIA. Sembra in-

vece chiarissima la filosofia del commissario tecnico Ettore Messina: la di-

li et azzurro (sino agli Europei),

stribuzione del minutaggio
è molto omogenea perché
solo Belinelli e Abass hanno superato i venti minuti
ma altri otto sono andati
in doppia cifra. Con questa semplice rotazione il
coach ha sempre tenuta
alta e fresca la concentra-

cresceranno sensibilmente.
TEST MATCH. È apparso
abbastanza evidente anche il fatto che l'Italia giochi meglio (senza far nomi) con lunghi dinamici
più che statici: all'Europeo, che scatta il 31 agosto in Israele, vedremo
un'Italia leggera m a compatta. Più che la rivincita
odierna con la Finlandia
un severo banco di prova
sarà il test match di domenica contro la Turchia che
l'ex Silver Porto Torres
Ariel Folly presenta così:
«Non saranno due partite
molto differenti, per noi è
un'altra occasione per crescere, migliorare, trovare
sintonia». Bella la storia di
Filloy: aveva 15 anni quando è arrivato in Sardegna
dall'Argentina, adesso ne
ha 30, è campione d'Italia
con Venezia ed è riuscito
arrivare alla maglia azzurra: «Me lo avessero detto
Ettore Messina [STEFANOANEDDAJ 15 anni fa, mi sarei messo
a ridere». Nelle rotazioni
zione difensiva, trovando di coach Messina può dipoi in attacco i "gol" vin- ventare importante: un po'
centi con soluzioni più dal di estro sudamericano non
perimetro che al di qua guasta mai. Prima Sassari,
dell'arco. Le triple di Beli- ora Cagliari: «Per fare 200
nelli e Filloy (6/10 in due) km, scherza, ci ho messo
sono un buon segnale 15 anni». Ma ce l'ha fatta.
Nando Mura
mentre è evidente che
Aradori e Melli ( 1/8 in due )
RIPRODUZIDNE RISERVATA

