E intanto si torna in campo
A Desio arriva Cremona
Campionato
Alle 20.45 prima sfida interna
di questa nuova stagione
La Vanoli ha un buon quintetto
ma una panchina così così
E poi ci sarebbe pure la
partita... Eh già, perché tra una
problematica e l'altra, tra un cambio di coach e l'altro, tra una polemica e l'altra, tra un malinteso e
l'altro, tocca pure scendere in
campo alla Red October.
L'appuntamento è per la serata
odierna alle 20.45 per il debutto
stagionale casalingo. Avversaria
è quella Vanoli Cremona che inizialmente avrebbe dovuto giocare
in A2, ma che poi grazie alle disgrazie di Caserta è stata ripescata
in serie A. Dove ha fatto ritorno

con un roster completamente rinnovato e Romeo Sacchetti (primo
suo assistente il canturino Flavio
Fioretti) - nel frattempo nominato et della Nazionale italiana - nel
ruolo di capo allenatore.
Quintetto "straniero" quello
della Vanoli, con i cugini Diener
(Travis in regia, Drake - il capitano - in ala piccola), un'ex conoscenza canturina quale JohnsonOdom in guardia, Milbourne e
Sims (buoni trascorsi in Nba) come lunghi. E una panchina - con
limitata esperienza nella massima serie - dove accanto all'Usa
Martin si rintraccia il pacchetto
di italiani composto da i vari Ruzzier, Gazzotti, Portannese e Ricci.
«Cantù in settimana ha tesserato un nuovo giocatore america-

no (Qualls, ndr) che va ad aggiungersi a una squadra potenzialmente già forte, con ottimi stranieri, un giocatore della nazionale
come Burns e altri italiani di livello come Crosariol e Cournooh così Meo Sacchetti -. Per quanto
ci riguarda sarà importante giocare con la stessa intensità con cui
abbiamo giocato con Milano ma
senza fare quegli sbagli che hanno
regalato cose facili agli avversari.
Dobbiamo essere bravi a fare un
passo avanti in questa direzione
per poter provare aportare a casa
questi due punti. Non siamo infatti una squadra che può giocare
con sufficienza, e nonio possiamo
fare contro alcun avversario, che
si chiami Milano, Cantù o chiunque altro».

