Green e Boscia spettatori per Schina azzurrino
Basket: debutto amaro per l'Ilio agli Europei. Mercato della A: Cremona pensa a Holloway

Matteo Schina
» TRIESTE

Seduto a bordo campo, jeans e
maglietta bianca addosso, Javonte Green non ha voluto
mancare all'esordio di Matteo
Schina e della nazionale italiana impegnata nei campionati
europei under 16 in Montenegro. A Podgorica assieme a Boscia Tanjevic, l'americano di
Trieste ha assistito all'esordio
sfortunato degli azzurrini che,
in vantaggio 59-56 a poco me-

no di quattro minuti dalla sirena finale, hanno subito il ritorno di una Francia che, punto
su punto, ha costruito con merito la sua vittoria. Bravi i tiansalpini (parziale di 8-0 per il
64-59 finale), mea culpa per gli
azzurri che nel finale si sono
intestarditi a cercale il tiro da
tte punti perdendo confidenza con il canestro e non riuscendo più a segnale. Per Schina 5 punti in 13 minuti. Miglior realizzatore per l'Italia

Niccolò Mannion con 15 punti, si replica stasera, alle 20.30,
contro l'Estonia.
Tornando alle cose di casa
nostta, voci di un interessamento di Cantù nei confronti
di Furio Steffè. Il tecnico triestino, reduce dall'esperienza a
Piacenza, sembrava essere nel
mirino della società lombarda
che ha poi cambiato rotta decidendo per la soluzione interna. Steffè resta alla finestra affascinato dall'ipotesi di un'esperienza all'estero. Le possibilità, in questo momento, ci
sono ma i tempi non sono maturi. Per il momento Furio resta a Trieste pronto a essere di
supporto ai giovani triestini
che volessero lavorare sui fondamentali per migliorare la
tecnica. Ieri, tanto per non perdere confidenza con il parquet, ha lavorato all'Alma Arena assieme a Daniele Cavaliero.
Tra le altre voci, da registrare anche quella che vuole la
Vanoli Cremona ripescata in
serie A sulle tracce di Murphy
Holloway. L'ex biancorosso
tuttavia risulta ancora sotto
conUatto con un club delle Filippine.

