
Domani il via a un torneo completamente rinnovato: tutte in campo! 

UNASUPERCOPPA 
TANTI PRETENDENTI 

di Fabrizio Fabbri 

C J è unagran voglia di vincer
la questa Supercoppa Ita
liana diA2. Per il prestigio 
e per riempire la bache

ca certo ma soprattutto perché da 
quando è stata varata, nel 2016, a 
conquistarla sono state tre squadre 
die oggi giocano al piano di sopra. 

Nella stagione d'esordio vinse la 
Fortitudo Bologna, die però non fu 
promossa subito ma al termine del
lo scorso campionato dopo aver bis
sato però il successo in Supercop
pa. Nel mezzo la vittoria di Trie
ste, pronta ad abbinare nel 2017 
andie la risalita in A 

Le 28 pretendenti inizieranno il 
cammino pei" la conquista di que
sto trofeo, die si gioca dalla formu
la rinnovala dei gironi ed arriverà 
alle Final Four die si disputeranno 
in un luogo storico del basket ita
liano, l'ex Palalido di Milano oggi 

Verona favorita con la coppia 
Rosselli-Hasbrouck. Attenti 
a Napoli guidata da Roderick 

Allianz Cloud, venerdì 27 e saba
to 28 settembre. 

RODAGGIO. Saràunbd rodaggio per 
la formazioni die poi baltaglieran-
no in campionato per le due pro
mozioni inApreviste nd prossimo 
campionato. Tante le pretendenti, 
tutte conledte speranze di rende
re realtà un sogno. Nel girone Est 
d proverà ancora Udine. I friula
ni, die esordiranno in Supercop
pa contro Ferrara, hanno dilania
to in paridiinaAlessandro Ramagli 
8unapromozbne inAcon la Virtus 
Bologna). Il tecnico toscano, redu
ce da un'annata infelice a Pistoia, 
proverà nell'impresa e per farlo ha 
richiamato ad Udine il figliol pro
digo Midiele Antonutti, die dopo 
aver tanto girovagato tornerà nella 
città natale. Il vero colpo pelò è sta
to compiuto sotto canestro metten
do sotto contralto il lungo Gerald 

Beverly lo scorso anno a Brescia. 
Vuole la serie A arche Verona, 

che lia confermato in panchina 
Dalmonte. Fallita la missione nel
lo scorso campionato la squadra ve
neta per provarci nuovamente ha 
puntato su due dei grandi protago
nisti della risalita in A della Foiti-
tudo Bologna. Guido Rosselli è or
mai un veterano della A2 dove ha 
conquistato rie promozioni ( Tori
no, Virtus Bologna e la Effe) così 
come resta un giocatore illegale 
per la categoria Kenny Hasbroudc 
die pur avendo offerte importan
ti in A ed in Europa ha scelto Ve
rona. Altra candidata alla promo
zione nel girone Est è ForE. Colpo 

importante inpandTtaconl'amvo 
da Bergamo di Sandro Dell'Agnello. 
Nd roster, accanto al confermato e 
nuovo capitano Giadietti, giocato
ri esperti e di talento come Ndoja, 
Rush, Bmttini ed il play Mo Wat

son. Nel girone Ovest Napoli vuo
le tentare il grande colpo dd dop
pio salto. Neopromossa, ha alle
stito un ottimo roster, come dimo
strano gli ingaggi degli statunitensi 
Teniaice Rodericke Brandon Sher-
rod. La Campania vivrà una stagio
ne importante con Casetta die si ri
affaccia in alto, affidandosi in pan-
diina a Nando Gentile e all'ex az
zurro Cusin. A Scafati, il presidente 
Nello Longobardi ha affidato al ri
entrante Gricdoli un gruppo eccel
lente die lia nd play J. J. Frazier il 
suo leader. 

Attenzione anche a Tortona. 
Messa alle spalle la tormentata 
scorsa stagione lia confermato co-
adi Ramondino e firmato il play Ta-
vemelli da Latina, l'ala PuHazzi da 
Trapani e la guardia Gaines, redu
ce da due ottime stagioni in Litua
nia con la Juventus Utena. 
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Guido Rosselli, 36 anni, ex Fortitudo SCALIGERA VERONA 
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