IL PROGRAMMA

La prima uscita sarà a Cervignano
nel a Piubello Summer League
rera per presentarsi tirati a
lucido nel corso della Piubello Summer League che
si terrà giovedì 22 e venerdì
23 agosto nel palazzetto di
Piazza Lancieri d'Aosta a
Cervignano del Friuli. PriLorenzo Gatto
me avversarie saranno i
croati dello Skrljevo e la
TRIESTE. Una decina di gior- neopromossa De' Longhi
ni per dare un'impronta al- Treviso, gare di buon livella nuova Pallacanestro Trie- lo che consentiranno ai tifoste poi sarà il tempo delle si di toccare con mano, per
prime amichevoli. Dopo la prima volta, la consistenaver accolto Elmore, Cooke za della nuova Trieste.
e Mitchell che oggi conosceArchiviata la Piubello
ranno i nuovi compagni e si Summer League trasferimento a Lasko, in Slovenia,
alleneranno per la prima dove i biancorossi osservevolta sul parquet dell'Al- ranno una settimana di ritilianz Dome, nei prossimi ro, sette giorni di allenagiorni sarà il turno di Kodi menti inframmezzati da un
Justice che completerà l'ar- paio di amichevoli. La pririvo del contingente ameri- ma contro la formazione locano. In attesa della firma cale la seconda, venerdì 30
dell'ala piccola che definirà agosto, contro l'Inter Bratiilrosterbiancorosso, silavoGli avversari saranno
i croati dello Skrljevo
e la De'Longhi Treviso.
Poi la preparazione continua
a Lasko in Slovenia

slava. Rientrata a casa di
nuovo doppi allenamenti
all'Allianz Dome per la seconda parte della preparazione che inizierà con il torneo Palladio in programma
a Vicenza sabato 7 e domenica 8 settembre. Programma delle semifinali: Trieste
se la vedrà con la Virtus Roma quindi, a seguire, la De'
Longhi Treviso sfiderà gli
austriaci del Kapfenberg.
Mercoledì l ì settembre
amichevole all'Allianz Dome con il Kuban, gara con
ingresso gratuito per gli abbonati, ultimo quadrangolare quello di Napoli in programma venerdì 13 e sabato 14 settembre. Biancorossi nuovamente di fronte alla Virtus Roma in un torneo
che vedrà tra le partecipanti anche Varese e Koper. —
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