
Basket, oggi la presentazione in Comune della nuova maglia da gioco 

Eurotrend verso la Supercoppa 
A Trieste test contro le più forti 
Venerdì la sfida con Treviso: in palio il primo trofeo della stagione 
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V iaggio verso la Super-
coppa Lnp. Per l'Eu-
rotrend, chiuso il pre

campionato, c'è subito un 
battesimo di fuoco: domani la 
squadra di coach Michele 
Carrea parte per raggiunge
re Trieste dove verrà asse
gnato il primo trofeo ufficiale 
della stagione. La squadra la
scerà il Forum subito dopo 
pranzo, per affrontare la 
strada che la porterà a misu
rarsi con tre tra le squadre 
più accreditate per la promo
zione in serie A. L'Eurotrend 
è l'unica rappresentante del 
girone Ovest, grazie alla vit
toria della scorsa regular se-
ason e per essere arrivata in 
finale di Coppa Italia, mentre 
per l'Est rispondono presen
te i padroni di casa dell'Alma 
Trieste (finalisti degli scorsi 

playoff), Ravenna (semifina
lista) e Treviso (vincitrice 
della stagione regolare). 

Esame di fuoco 
Per la rinnovata Eurotrend, 
che si presenta con quattro 

volti nuovi, e l'assenza di Cari 
Wheatle, essere a Trieste vuol 
dire ripartire dai ricordi del 
recente passato, ma l'avventu
ra dovrà essere utile come 
banco di prova per misurarsi 
con quelle che almeno sulla 
carta sono le corazzate della 
categoria. Capitan Ferguson e 
compagni venerdì faranno 
esordio (alle 18,15) contro il 
Basket Treviso di coach Stefa
no Pillastrini. Sarà per l'Euro-
trend subito una sfida contro 
quello che doveva essere e in
vece non é, dato che nelle fila 
della «marca» si è accasato il 

colpo di mercato mancato 
Matteo Imbrò. Oltre all'ex Fe
rentino, la De Longhi ha gioca
tori esperti come Davide Brut-
tini, Michele Antonutti, Ber-
nando Musso e John Brown. 
Nell'ultimo match Treviso si è 
arresa ai campioni d'Italia del
la Reyer Venezia per 85-53. 
Nell'altra semifinale in campo i 
padroni di casa di Trieste, gui
dati da Daniele Cavaliero, con
tro il Basket Ravenna. L'Euro
trend tornerà poi in campo sa
bato: alle 16,30 la finale 3°/4° 
posto e alle 18,45 la finale che 
assegnerà la Supercoppa. 

In Comune 
In attesa della partenza di do
mani, oggi a mezzogiorno la 
squadra sarà ricevuta ufficial
mente dall'amministrazione 
comunale a Palazzo Oropa. Sa
rà questa la giusta occasione 
per presentare la nuova ma
glia ufficiale da gioco che i ros
soblu indosseranno per la pri
ma volta sul parquet di Trie
ste. Sulla divisa, tra le maggio
ri novità, c'è la presenza nel 
pantaloncino della riproduzio
ne del Battistero, simbolo della 
città di Biella. 
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squadre 
Oltre a Biella 

saranno in 
campo 

Treviso, Trie
ste e Ravenna 

Anche per Tessitori le sfide di Supercoppa saranno un test importante 
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