Basket AL Mandela da giovedì a domenica

Si alza il sipario
sulla Final Eight
Otto formazioni
a caccia della coppa
Nella sala stampa dello stadio 'Franchi'
presentata la manifestazione che
riaccenderà l'entusiasmo dei fiorentini
MARCHINI u All'interno

Egidio Bianchi

I CAPITANI E I COACH DELLE FORMAZIONI HANNO
PRESENTATO UFFICIALMENTE LA MANIFESTAZIONE
SI VA VERSO ILTUTTO ESAURITO. ULTIMI TAGLIANDI

BASKET SERIE A
COPPA ITALIA

Le fantastiche otto accendono il Mandela
Da giovedì in campo le migliori squadre italiane che si contenderanno il titolo nazionale. Grande attesa
Giampaolo Marchini

SORRISI, clima disteso e anche un
pò di sana pretattica hanno fatto da
cornice alla presentazione - agonistica - ufficiale delle Final Eight di
Coppa I calia che si disputeranno da
giovedì 15 al Mandela Forum con
la finalissima domenica 18. Una
comica insolita, come la sala stampa del 'Franchi' per tenere a battesimo un evento che racchiude il meglio di quanto il basket italiano possa attualmente proporre. Padrone
di casa Giancarlo Antognoni, club
manager della Fiorentina che ha
voluto fortemente che l'ultima tap-

pa di avvicinamento alla manifestazione si svolgere proprio allo stadio. Un modo tangibile per la società principlae di Firenze di far sentire la propria vicinanza a una disciplina che qui ha lasciato tanti ricordi, purtroppo sbiaditi nel tempo.

Siamo felicissimi di portare qui la
Final Eight, in un territorio che ci
sostiene sempre e che ci dà l'occasione di ricordare una figura fondamentale come quella di Nelson
Mandela, proprio nel centenario
dalla sua nascita».

E' STATO il presidente della Lega,
Egidio Bianchi, a salutare i capitani e gli allenatori delle otto, la madrina dell'evento Fiona May e l'assessore allo sport Andrea Vannucci. «Finalmente si gioca - ha detto
Egidio Bianchi -. Le Final Eight
sono importanti non solo dal punto di vista agonistico, ma anche perché momento di inclusione sociale.

SI PARTE giovedì 15 con i primi
quarti di finale: Avellino-Cremona
(ore 18) e Venezia-Torino (20,45).
Venerdì 16 gli altri due quarti di finale: Milano-Cantù (18) e BresciaVirtus Bologna (20,45). Le semifinali sabato 17 (18 e 20,45). Domenica 18 febbraio gran finale a partire
dalle 18.

P R O T A G O N I S T I In alto il direttore Francesco
Carrassi consegna al presidente della Lega, Egidio
Bianchi, il libro dei 150 anni de «La Nazione», a
sinistra Fiona May. A destra Giancarlo Antognoni;
sotto il coach dell EA7 Milano, Simone Pianigiani.
In basso i capitani delle otto squadre finaliste

