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Ecco la coppa
Dopo 30 anni
Torino torna
in Europa
La Fiat riparte: morale alto
per la vittoria con Sassari

di uoppa
Dopo la convincente vittoria di sabato con Sassari (97-92)
mercoledì a Zagabria Torino torna in Europa dopo 30 anni
DOMENICO LATAGLIATA

L

^ ultima volta che l'Auxilium era stata capace
I di vincere le prime due
partite d i campionato di serie
A risale all'autunno 1986.
Sponsor Berloni, allenatore
Dido Guerrieri: contro Reggio
Emilia in casa, a Rimini e ancora al Ruffini contro Napoli.
Tempi d'oro e squadra meravigliosa, capace poi di arrivare in semifinale scudetto. La
Fiat odierna, senza esagerare
con gli entusiasmi, proverà intanto a restare lassù finché
potrà: ha battuto Brindisi e

Sassari, sabato andrà ad Avellino ma intanto mercoledì sera esordirà in Eurocup a Zagabria, 30 anni dopo l'ultima
presenza europea, nel gennaio '87 al Ruffini contro il Partizan Belgrado.
Carne al fuoco non ne
manca, così come non mancano entusiasmo, autostima
e «cazzimma». «A Torino
non si viene a schiacciare e a
fare la faccia cattiva»: le parole di Sasha Vujacic nel post
Sassari, riferendosi a qualche parolina che si era scambiato poco prima con Polonara. «Ho voluto lanciare, insie-

me ai miei compagni, un messaggio a tutti i nostri avversari: qui non regaliamo nulla a
nessuno. L'atmosfera elettrica
che si è respirata al Ruffini mi
è piaciuta, sì: un pubblico così
caldo sarà fondamentale».
Detto da uno che ha vinto
due anelli con i Lakers, non pare la solita frase fatta: «Avere
battuto Sassari non deve però
farci volare alto. Siamo una
squadra appena nata, ma cresciamo giorno dopo giorno. La
cosa più importante è avere reagito nel migliore dei modi
quando loro parevano avere

preso la strada giusta per metterci sotto. Abbiamo protetto il
nostro campo e dovremo continuare a farlo». Motivato. Quasi
cattivo, nel senso positivo del
termine: «Banchi va seguito in
tutto e per tutto. Ci sono pochissimi allenatori in grado di
fare davvero la differenza e che
non si limitano a sopravvivere:
a me sopravvivere non è mai
bastato, io voglio andare oltre.

E il coach in questo è perfetto:
ha già vinto due scudetti e sempre fatto grandi cose, sta solo a
noi dargli retta».
«Abbiamo portato a casa un
match vibrante, da choc emotivo - dice Banchi -. Le sensazioni
assaporate sabato sono state
elettrizzanti: starà a noi fare di
tutto per viverle di nuovo, coinvolgendo il nostro pubblico e facendoci coinvolgere. Di sicuro

l'euforia, da sola, non basta: serve anche consistenza». Quella
che la Fiat pare avere, pur senza dirlo a voce troppo alta:
ognuno si è dimostrato consapevole del proprio ruolo, senza
volere strafare. Con Mbakwe
dominatore in mezzo all'area,
Vujacic, Patterson e Garrett sugli scudi e tutti gli altri a ruota.

I numeri
del match
contro
Sassari

26
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Così sabato
Fiat Tonno
^m Garrett 13, Vujacic
21, Jones 18, Mbakwe
13, Patterson 20,
Washington 3, Okeke,
Poeta, lannuzzi 5, Mazzola 2, Mbakwe 13, Stephens2. AH. Banchi.

valutazione
di Mbakwe
(5/6 al tiro,
8 rimbalzi,
4 assist)

Banca di Sardegna SS
^m Randolph 14, Polonaia 23, Spissu 13, Stipcevic 14, Pierre 4, Jones 9,
Devecchi, Bamforth 10,
Planicic5.AII. Pasquini.

+17
plus/minus
di Garrett:
con lui in campo,
Fiat in fuga

palloni
recuperati
da Lamar
Patterson, 20
punti realizzati,
decisivo anche
in difesa

A1 maschile, risultati e classifica
Seconda giornata: Torino-Sassari 97-92; Cantù - Cremona 97-80; Venezia-Trentino79-78; Brescia- Avellino 96-75; Reggio Emilia-Pesaro 95102; Virtus Bologna-Capo d'Orlando 88-52; EA7 Milano-Varese 74-73;
Pistoia- Brindisi stasera. Classifica: Brescia, Torino,Venezia e Milano 4;
Pistoia, Sassari, Trentino, Pesaro, Avellino, Bologna, Cantù 2; Brindisi,
Varese, Reggio Emilia, Cremona, Capo d'Orlando 0
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" Vaccini unica arma anti-tetano
Malalcopertura sta scendendo"
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