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Olimpia alla prova
CSKA Mosca
Coach Pianigiani:
«Loro fortissimi
ma non partiamo
mai battuti»
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All'interno

ATTENTI ANCHE AL PLAY DANIEL HACKETT:
«L'AXSTA GIOCANDO UNA BUONA PALLACANESTRO
HA FATTO ENORMI PROGRESSI RISPETTO AL PASSATO»

«Forza Olimpia, fai vedere chi sei»
Al Forum Coach Pianigiani: «Il CSKA è una corazzata, ma è bello giocare a questi livelli»
Sandro Pugliese
Milano

L'ASSALTO ALL'IMPERO per
una volta diventa reale. L'Armani
Exchange ospita al Forum questa
sera il CSKA Mosca e non sarà solo una partita di prestigio perchè
arriverà una squadra che negli ultimi 16 anni ha centrato per 15 volte
la partecipazione alla Final Four,
ma ancora di più perchè l'AX insegue proprio i russi in classifica do-

Vladimir Micovconosce bene
gli avversari con i quali
ha giocato dal 2012 al 2 0 U
pò questo inizio straripante di Eurolega.
I moscoviti hanno avuto un inizio
perfetto con 5 vittorie su 5, ma
l'Olimpia è in scia con 4 successi e
poco conta che due di questi siano
arrivati sulla sirena con un solo
punto di scarto. Dovesse arrivare
una vittoria i biancorossi raggiungerebbe e scavalcherebbero il
CSKA, ma soprattutto darebbero
una definitiva prova di crescita rispetto alla versione delle scorse stagioni. Sarà tutto fuorché semplice
per la squadra di coach Pianigiani,
il cui leader silenzioso Vladimir

Micov ha giocato con il CSKA proprio dal 2012 al 2014. «Parlare del
CSKA significa parlare dei migliori - chiarisce subito coach Simone
Pianigiani - è una squadra sempre
pronta, con un'identità di gioco
chiara. La difficoltà dell'impegno
è massima». Ovvio che l'Olimpia
non può pensare di essere arrivata
subito a questo livello e piuttosto
si deve concentrare per mantenere
la sua posizione tra le prime 8, il
che sarebbe un risultato di assoluto valore: «Vogliamo misurarci
con i migliori per avere indicazioni su come guadagnare terreno nel
corso della stagione e assottigliare
progressivamente una differenza
che oggi è oggettiva - dice infatti
l'allenatore milanese».

La classifica
Mosca ha vinto 5 partite su 5
Milano con l* successi
è partita con il piede giusto

Vladimir Micov
Armani
Exchange
Nel tondo
Pianigiani

PERÒ I BIANCOROSSI proveranno a giocarsela a viso aperto per
provare a replicare quel colpaccio che fece emozionare il Forum nella notte del 2011 : «Dovremo avere coraggio perché ci siamo guadagnati
sul campo il diritto di
vivere una notte
speciale
che possiamo affrontare

Il calendario Da Istanbul a Barcellona: quante trasferte

L'Armani con la valigia in mano
Milano

DOPO LE TRE GARE consecutive tra le mura amiche inizierà un
calendario "normale" per l'Armani Exchange. Settimana prossima la squadra di coach Simone Pianigiani tornerà a viaggiare in
trasferta con la sfida sul campo del Durassafaka ad Istanbul in programma giovedì 15 novembre. Poi sarà la volta della settimana della doppietta con i biancorossi che ospiteranno in casa Vitoria mercoledì 21, per poi volare 48 ore proprio in Spagna 48 ore dopo per
la sfida di prestigio sul parquet di Barcellona.
Sa.Pu.

;

senza angosce - continua nell'analisi il coach - con tanta voglia di dare
il meglio, e in un'atmosfera che il
nostro pubblico renderà speciale».
Anche in maglia CSKA c'è uno
che Milano l'ha conosciuta bene,
quel Daniel Hackett protagonista
in maglia milanese ai tempi dello
scudetto 2014: «Mi aspetto una partita pericolosa - dice il play del
1987 - Milano sta giocando una
buona pallacanestro ed è in fiducia
dopo le 3 vittorie consecutive. Direi che ha fatto enormi progressi rispetto all'anno passato».
E' pieno di stella il CSKA con il
francese De Colo su tutti, autore di
15.2 punti a partita, e l'ala Clyburn
che viaggia a 12.8 e 7.4 rimbalzi a
gara, mentre in cabina di regia lo
spagnolo Rodriguez dispensa 4.2 assist. Diretta alle 20.45 su Eurosport
Player e su Cluster FM (www.cluster.fm).

