Tempo di raduni
Brescia e Varese
aprono le danze
Milano le chiude
Poi via ai test
precampionato

BASKET A
TIRI E RITIRI

SONO STATE BRESCIA E PALLACANESTRO VARESE
A INAUGURARE LA STAGIONE IERI IN CONTEMPORANEA
CANTÙ INIZERÀ LUNEDÌ, DUE GIORNI DOPO I BASSAIOLI

Bagno di folla per la Germani
Amichevoli La prima tra Leonessa e Cremona di B il 23, Vanoli il 24 con Trento
Sandro Pugliese
È INIZIATA con il raduno di ieri
pomeriggio la stagione delle prime due squadre lombarde di Serie A. Praticamente in contemporanea infatti c'è stato il primo incontro delle rinnovate Leonessa
Brescia e Pallacanestro Varese
che, rispettivamente agli ordini
di Enzo Esposito e Attilio Caja,
hanno fatto attività per la prima

L'Olimpia si fa attendere
Milano sarà l'ultima a partire
Ritrovo al Forum il 19 agosto
Il 28 scrimmage con Treviglio
volta nella stagione. Per i bresciani è stata solo l'occasione per il pri-

mo incontro, una riunione di intenti con l'allenatore e il bagno di
folla con il proprio pubblico, Varese, invece, ha fatto un'oretta di allenamento per poi concedersi a
sua volta alle foto e agli autografi.
Ovviamente per la Germani assenti i tre azzurri Abass, Vitali e Sacchetti impegnati con la Nazionale
nel torneo di Verona, ma il primo
incontro è stato a ranghi ridotti visto che mancavano anche 4 dei 5
stranieri (Cain e Lansdowne arriveranno oggi, Horton e Koenig
nei prossimi giorni). Un paio di
settimane in attesa della prima
amichevole prevista il 23 a Manerbio contro Cremona di Serie B.
Tempistiche ancor più lunghe
per la Openjobmetis che aspette-

rà addirittura 20 giorni per scendere in campo il 28 agosto contro
il Galatasaray a Bormio, ma che
fin da ieri ha tutti i giocatori presenti compreso il plotone degli
stranieri.
Con l'inizio della prossima settimana, lunedì 12, inizierà l'attività
della Pallacanestro Cantù con il
suo raduno, mentre la sua prima
amichevole sarà il 24 a Chiavenna
contro la Virtus Bologna. Un paio
di giorni dopo parte l'avventura
della Vanoli Cremona che sarà orfana, speriamo il più a lungo possibile, di coach Sacchetti impegnato con la Nazionale. Anche per i
cremonesi primo test in programma il 24 a Carisolo contro Trento.
La squadra sarà gestita dagli assi-

stenti Fioretti e Bianchi.
L'ultima a partire di tutta la Serie

PRONTI VIA
Curiosità
a Brescia
per
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la Nazionale
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stranieri
A destra:
capitan
Ferrerò
(Varese)

A sarà Milano che si troverà al Forum lunedì 19 agosto con il pri-

mo test; in programma uno scrimmage interno con Treviglio il 28.

