Basket

Fiat, una notte per sognare
Il Ruffini verso il sold-out
Stasera (ore 20,45) debutto casalingo dei gialloblù
Contro Sassari decisiva la sfida tra Mbakwe e Jones

Basket: stasera (ore 20,45) debutto casalingo dei gialloblù

Fiat, una notte per sognare
Ruffini verso il sold out
Vincendo contro Sassari torinesi primi. Sfida tra Mbakwe e Jones

La storia
DOMENICO LATAGLIATA

C

on l'Olimpia Lubiana,
affrontata in amichevole lo scorso 20 settembre, c'era stato l'antipasto.
Stasera (ore 20,45) si farà invece sul serio, con in palio i
due punti: dopo avere vinto a
Brindisi domenica scorsa, la
Fiat ospita infatti il Banco
Sardegna Sassari nella seconda giornata di serie A
avendo di fronte a sé l'inebriante possibilità, vincendo,
di guardare per una notte tutta la concorrenza dall'alto in
basso. Non conterebbe ovviamente nulla, ma sarebbe un
bel viatico per la stagione e

regalerebbe alla truppa di coach Banchi un'altra bella dose
di autostima in vista del primo tour de force stagionale:
mercoledì inizierà infatti anche l'Eurocup con la trasferta
sul campo del Cedevita Zagabria, le difficoltà aumenteranno e per una ventina di giorni
Poeta e compagni dovranno
indossare la canottiera da
gioco ogni settantadue ore.
«Ci conosceremo sempre meglio, sarà un'esperienza che ci
aiuterà a crescere», è la convinzione non solo del capitano. Il quale stasera si godrà
un Ruffini molto probabil-

mente esaurito, come era successo in occasione della 'prima' di due anni fa contro Reggio Emilia ma non lo scorso
campionato contro Pesaro: ieri sera rimanevano disponibili non più di 350 biglietti (settore tribuna blu non numerata) sui quasi 4000 disponibili
e non è difficile immaginare che
all'apertura delle casse (ore 19)
i tagliandi residui saranno venduti in fretta. Oltre ai circa duemila abbonati - in aumento rispetto ai 1800 della passata stagione - la nuova Fiat ha insomma incuriosito anche chi non se
l'è finora sentita di sottoscrivere una tessera annuale.
Sassari, quindi. Affrontata
(perdendo) in prestagione a
Cagliari, lei pure vincitrice all'esordio (contro Cantù) nonostante le assenze di Hatcher
(che non ci sarà nemmeno oggi) e Bamforth, stasera arruo-

labile per qualche minuto. In
compenso, la squadra di Pasquini avrà certamente Shawn
Jones, capace nel primo turno
di segnare 19 punti unendovi 17
rimbalzi: il suo duello vicino a
canestro con Mbakwe promette scintille e sarà tutto da godere. Proprio il centro di origini
nigeriane è risultato domenica
scorsa tra i più positivi in casa
Auxilium, mettendo insieme 14

Gran
rimbalzista
Mbakwe è
stato una
delle note più
positive
nel debutto
di campionato a Brindisi,
sbagliando
una sola
conclusione

2000
abbonati
rispetto ai 1800
della passata stagione
di Fiat

punti in 24', sbagliando una sola conclusione dal campo, recuperando 8 rimbalzi e collezionando un plus/minus di 15 ovvero il più alto della squadra.
Insomma: se nel finale Vujacic ha segnato i canestri decisivi, Mbakwe ha portato mattoncini indispensabili per tutta la
durata del match confermandosi quel giocatore solido nell'area oitturata di cui Torino

aveva tremendamente bisogno.
Si è pure inserito al meglio nel
tessuto cittadino, l'ex giocatore
di Roma: moglie e i due figli lo
hanno raggiunto quasi subito e
l'atmosfera torinese pare piacere a tutti, come testimonia la
loro attività sui social. Per farsi
ancora più benvolere, 'basterà'
vincere stasera.

