EUROPEI DI BASKET
PARTE IL CONTO ALLA ROVESCIA
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MESSINA: «UN ERRORE GRAVE»
«QUELLO CHE' E' SUCCESSO E' IL PASSATO
GLI ERRORI SI PAGANO E QUELLO DI GALLINARI
LO PAGHEREMO CARO TUTTI INSIEME»

Meno Nba, è l'Italia della svolta
Dai 4 «americani» al solo Belinelli: per una medaglia che ci manca dal 2003
Alessandro Gallo
• Cagliari
C'ERA UNA VOLTA la Nazionale

dei tre Nba, poi, per un certo periodo, diventati quattro (come i
tre moschettieri). Per i prossimi
Europei, se va bene, ci sarà un azzurro che ha esperienza nella
Nba, uno che ha appena vinto
l'Eurolega e riga. Forse non sarà,
come si diceva gli anni scorsi, la
Nazionale di basket più bella di
sempre. Forse, per lo stesso motivo, paradossalmente, l'Italia potrebbe fare il massimo, conquistando magari quella medaglia
che manca dall'edizione svedese
del 2003, quando la Nazionale di
Charly Recalcati portò a casa un
bronzo pesantissimo.
E' l'Italia di Ettore Messina, almeno fino al termine dell'Europeo,
che cederà poi il testimone a Meo
Sacchetti. Vent'anni fa, proprio
Ettore, prima di congedarsi dalla
Nazionale per tornare alla vita di
club (Virtus Bologna) guidò il
suo gruppo alla conquista dell'ar-

gento. E' la Nazionale di Marco
Belinelli, che nella classifica marcatori ha messo nel mirino Carlton Myers, è la Nazionale di Gigi
Datome, quando il capitano avrà
risolto i suoi problemi al gomito.
E' un gruppo che ha rinunciato
da tempo al talento di Andrea Bargnani e, per cause di forza maggiore, a quello di Danilo Gallinari.
Alessandro Gentile, che è stato
protagonista nelle ultime edizioni, si è chiamato fuori: è un gruppo che ha sicuramente meno lustrini, ma tanta voglia di lottare.
Belinelli e Datome, che della
squadra è il capitano, saranno i
leader, Hackett e Melli gli altri ragazzi che dovranno dare una spinta a un gruppo che, nel frattempo,
ha rinunciato a Tonut e Cusin. Sono diciassette, in questo momento, gli uomini a disposizione di
Messina. Dovranno essere scremati e portati a 12. Ci saranno altri due tornei, dopo quello di Ca-

gliari, per prendere le misure. A
Tolosa in Francia, dal 18 al 20
agosto, ad Atene in Grecia dal 23
al 25. Poi ci sarà, il 28, il trasferimento a Tel
Aviv, dove l'Italia disputerà
le gare
del suo
girone: 31 agosto ,
con Israele, il 2 settembre con l'Ucraina, il 3
con la Lituanaia, il 5 con
la Germania e il 6 con la
Georgia. Sognando di volare poi a Istanbul, per la fase
finale, dal 7 al 17. E' un'Italia
sicuramente più povera di talento, ma quando si sono trovati con le spalle al muro, storicamente, gli azzurri hanno
dato il meglio. E' quello che
spera Messina, prima di tornare nel Texas, come vice Popovich. Lasciare a Sacchetti non solo un testimone. Ma anche una
medaglia dalla quale ripartire.

