
Basket Ancora scarno il programma dei rossoblu: bisogna prima aspettare l'esito dei tre derby di Supercoppa 

Edilnol, scatta il conto alla rovescia 
Primo test con i francesi dell'Antibes 

Paolo Galbiati, nuovo coach di Pallacanestro Biella 

GIAMPIERO CANNEDDU 
BIELLA 

C ^ è anche un'ami
chevole con gli 
Antibes Sharks, 
squadra di Secon

da divisione francese, nel pro
gramma del precampionato 
deil'Edilnol Biella. Si dispute
rà giovedì 5 settembre, in un 
calendario che per ora è scar
no, visto che tutto dipende da
gli esiti della Supercoppa: su
perare il primo turno, dopo il 
triplo derby in programma 
contro Torino (domenica 8 

le amichevoli fissate 
dalTEdilnol: con i 

francesi dell'Antibes 
Sharks e con la Gessi 

settembre), Casale (mercole
dì 11) e Tortona (domenica 
15) significa trovare sul pro
prio cammino altre partite uffi
ciali. Viceversa, in caso di eli
minazione, destino che spette
rà a tutte le squadre di A2 
escluse le prime dei sette mi
ni-gironi e la migliore delle se
conde, scatterà la caccia alle 
avversarie per le tappe di avvi
cinamento al campionato. Per 
la stessa ragione, calendari 
delle amichevoli altrui alla ma
no, scarseggiano le sfide tra 
squadre di A2 e quelle di serie 
A, che si stanno organizzando 
diversamente e il cui campio
nato inizia prima. Per questo 
l'incrocio con Antibes è un'oc
casione preziosa sia per coach 
Galbiati, per vedere all'operai 

suoi contro un'avversaria in 
grado di metterli a dura pro
va, sia per il pubblico per fare 
conoscenza con i nuovi volti 
rossoblu. Si giocherà infatti al 
Biella Forum, con orario prov
visorio alle 20,30, e le porte sa
ranno aperte al pubblico. Il 
club sta anche pensando a un 
regalo: lasciare l'ingresso libe
ro ai fans. Gli Sharks Antibes 
sono reduci da una stagione 
negativa, terminata con la re
trocessione in Pro B, il corri
spettivo francese della serie 
A2. Nell'organico appena ri
composto nella campagna-ac
quisti estiva spiccano volti no
ti alla pallacanestro nostrana 
come lo svedese Viktor Gadde-
fors, sette stagioni in Italia so
prattutto tra Bologna e Caser
ta o il croato ex Varese Roko 
Ukic. Il capitano, il trentacin
quenne Tim Blue, è un raro ca
so di americano fedele ai colo-
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ri: gioca in Costa Azzurra dal 
2012. La mini-tournée italia
na dei francesi vedrà, oltre al
la tappa di Biella, la sfida alla 
Novipiù Casale, in program
ma mercoledì 4. 

L'unica altra amichevole fis
sata, almeno per il momento, 
nel precampionato rossoblu è 

quella di domenica 1 settem
bre a Bielmonte con il Gessi 
Valsesia, tradizionale appun
tamento di chiusura del mi
ni-ritiro a Bielmonte, che que
st'anno inizierà mercoledì 28 
agosto per un totale di cinque 
giorni di lavoro in altura. Gli 
arrivi dei giocatori in città so

no programmati per domeni
ca 18, con la curiosità dei due 
nuovi stranieri Ed Polite Jr ed 
Emmanuel Omogbo che parti
ranno dalle loro case, a una de
cina di miglia di distanza tra lo
ro, e voleranno sullo stesso ae
reo da Washington. — 
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Emmanuel Omogbo 
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