L'Italia dei senza Champions
Dopo 49 anni a secco in Europa
Non solo Juve: tre finali perse in altri sport confermano la crisi dei club
basket non vince dal 2001, il calcio dal 2010
SPORT

ULTIMO TITOLO

VOLLEY DONNE

2016 Casalmaggiore

1988 Ravenna

PALLANUOTO UOMINI

2015 Recco

1965 Recco

SOFTBALL

2015 Bussolengo

1991 Roma

BASEBALL

2013 Bologna

1965 Nettuno

PALLANUOTO DONNE

2012 Recco

1994 Catania

VOLLEY UOMINI

2011 Trento

1980 Torino

CALCIO A5

2011 Montesilvano

2011 Montesilvano

CALCIO

2010 Inter

1963 Milan

HOCKEY PISTA

2006 Follonica

2006 Follonica
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FOOTBALL AMERICANO

2002 Bergamo

1989 Legnano
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BASKET UOMINI

2001 Bologna

1966 Milano

BASKET DONNE

1995 Como

1978 Sesto S. Giovanni
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a Coppa dei Campioni
che fu, ora ha nomi diversi. Può essere Champions, Euroleague, Euro Premiere o European Cup: dipende dalle sfere che rotolano in
campo. Una cosa, nel tempo,
non è cambiata: chi la vince è
il club più forte del continente.
C'era, in verità, un'altra costante, per noi piacevole: dal
1969 compreso, considerando
i maggiori sport di squadra,
l'Italia aveva sempre festeggiato almeno un titolo.
Softball ultima chance
Quarantotto anni dopo siamo
purtroppo vicinissimi a uno
storico digiuno. Bruciate tutte le carte migliori e perse ben
quattro finali, resta un'ultima
chance da giocare nel softball,
dal 21 al 26 agosto, con le venete del Bussolengo che ad
Haarlem cercheranno il colpaccio in un torneo a nove,
con favoriti i due team olandesi padroni di casa. Italia a secco, dunque. In un 2017 che ha
già regalato gioie a mezza Eu-

PRIMO TITOLO

ropa: Spagna, Russia, Turchia, Germania, Olanda e Ungheria su tutte, ma anche Svezia, Inghilterra e addirittura
Macedonia, a segno nella pallamano. Per il nostro sport,
solo finali perse. Con la beffa
che a batterci hanno spesso
contribuito... italiani emigrati.
Nelle Champions del volley, ad
esempio: le donne del Conegliano hanno perso in casa
contro il Vakifbank turco guidato dal modenese Giovanni
Guidetti; Perugia è stato
asfaltato a Roma dallo Zenit
Kazan del veronese Tommaso
Totolo, vice di Alekno. E la sfida di Cardiff che ancora brucia al mondo Juve se l'è aggiudicata meritatamente il Real
Madrid, portato al top della
condizione al momento giusto
dal preparatore atletico torinese Antonio Pintus. Nel
basket che ha laureato il sardo Gigi Datome con il sorprendente Fenerbahce, almeno, Milano era già uscita di
scena molto prima della Final
Four di Istanbul...

VITTORIE

32

iiUTTÌTlSJYi
LA STAMPA

In calo dopo il 2010
Siamo ai minimi storici, ma
c'è poco di cui sorprendersi.
In cinque anni su sei, tra il
2005 e il 2010, erano arrivate
addirittura cinque coppe per
volta. Non è passato molto
tempo, ma siamo ormai in
un'altra era. Quella in cui l'Italia, a livello di club, ha smesso di
essere il riferimento in qualsiasi sport di squadra. Non vinciamo nel calcio dal 2010, nel
basket addirittura dal 2001, nel
volley dal 2011 l'unico guizzo è
stato quello del Casalmaggiore
femminile del 2016. Tiene botta
la Pro Recco della pallanuoto,
che però nelle ultime due stagioni s'è fermata in semifinale.
L'eccellenza è altrove. Là dove,
disponendo dei budget più ricchi, arruolano top players e i
tecnici più abituati a vincere: se
non sono italiani come Guidetti,
hanno imparato nei nostri campionati, i più difficili, come Zidane e Alekno. Capita, così, che
qualche Champions diventi monocolore: spagnola nel calcio,

russa nel volley maschile, turca
in quello femminile. 0 che, come avviene nel basket, un pugno di club si stacchi e monopolizzi le finali. All'Italia scesa in
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seconda fascia non resta che arrangiarsi. Aggrappandosi a miracoli di provincia come il Casalmaggiore o sperando che il
suo club più europeo, per bilan-

cio e struttura, prima o poi si
laurei anche fuori dai confini.
Ma nemmeno in questo maledetto 2017 la Juve ce l'ha fatta.
fe) BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Nove anni con cinque titoli

titoli
Tra i principali
sport
di squadra,
l'Italia non ha
mai avuto
un club
campione
d'Europa
nel rugby,
nella
pallamano,
nell'hockey
su prato
e nell'hockey
su ghiaccio

ANNI

1988-1997-1998-2001 -2005
2006*-2007-2008-2010

LA STAMPA

CLUB CAMPIONI
pi

1984-1985-1994-1999-2000
2002-2004
1978-1980-1983-1987-1989
1990-1991-1992-1995-1996
2003-2009-2012
1969-1970-1972-1973-1976
1993-2011*-2015
1971-1974-1975-1977-1979
1981-1982-1986-2013
2014*-2016
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*più la vittoria
nel baseball
del San Marino
che gioca nel
campionato italiano

Un anno fa
La festa
della Pomi
Casalmaggiore
del volley,
ultima
squadra
italiana
a essersi
laureata
campione
d'Europa

NOVITÀ

nazioni
A SEGNO QUEST'ANNO
Tre titoli per Spagna e Russia;
due per Turchia, Ungheria,
Olanda e Germania; uno per
Inghilterra, Macedonia e Svezia

Oltre agli storici
'aesi concorrenti
si affacciano
al vertice realtà
emergenti. Come
la Macedonia
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L'ULTIMO SENZA TITOLI
Ma negli ultimi quattro anni,
ben tre volte si era chiuso
con un solo club italiano
campione d'Europa

LA BEFFA
A vincere sono
orazzate estere
dai budget più
ricchi, spesso
iutate dai nostri
migliori tecnici

ROBERTO CONDIO

