STEFANO VIDEI

"C'ero anch'io nell'ultima
partita europea di Torino"
Domani la Fiat a Zagabria con il Cedevita. L'ex: loro meglio di noi

Intervista
DOMENICO LATAGLIATA

L

y ultima volta dell'Auxilium in Europa - in
I attesa di scendere in
campo domani a Zagabria
contro il Cedevita - è datata
28 gennaio 1987: già eliminata dal girone dei quarti di finale di Coppa Korac, l'allora
Berloni venne sconfitta 9091 dal Partizan Belgrado.
Serata da tregenda, con Torino sommersa dalla neve e
in campo, tra gli slavi, gente
del calibro di Djordjevic, Divac e Paspalj: mostri sacri,
capaci poi di dominare la
scena per anni.
Stefano Vidili, oggi allenatore a Piossasco (serie D), che ricordi ha di quella stagione?
«Contrastanti. Cominciammo con De Sisti in panchina,
poi sostituito da Danna. Non
eravamo nemmeno male,
ma all'epoca c'erano solo due
americani per squadra e T
hibeaux non si dimostrò all'altezza. In campionato ci
salvammo, in Europa facemmo il possibile e tutto sommato non ci comportammo
neppure male».
A18 anni, quanti ne aveva nel

1987, credeva già di poter diventare un giocatore 'vero'?

«Onestamente sì, anche perché pochi mesi prima il professor Guerrieri aveva gioco
forza buttato in campo me e
Pessina nella semifinale scudetto contro Milano. A quei
tempi i giovani di valore venivano già mandati in campo
senza troppe paure: oggi invece, con tutti gli americani che
ci sono, si fa molta più fatica a
lanciare i ragazzi che escono
dal settore giovanile»
Quella sera di gennaio avevate la consapevolezza di affrontare alcuni dei miglio ri
giocatori europei del momento, poi diventati vere e
proprie leggende?
«Tenuto presente che non
esisteva internet, sapevamo
di avere di fronte gente fortissima. Djordjevic e Divac ce
la spiegarono, sì: ma lottammo fino alla fine».
In panchina. Danna (oggi responsabile del settore giovanile di Biella) aveva già preso il
posto di De Sisti.
«Federico ci aveva già allenati
da juniores e sapeva di potersi

fidare, tra gli altri, di me e Pessina. Avevamo un gran rapporto. Ma anche De Sisti, che
mi fece poi l'esame per diventare allenatore nazionale, era
uno cui piaceva lavorare con i
più giovani».
Torino a quei tempi arrivava
da tre semifinali scudetto di
fila, ma il giocattolino stava
per rompersi: ve ne eravate
accorti?
«Non del tutto, anche se quella era una squadra che palesemente non avrebbe potuto
reggere il doppio impegno
campionato-coppa. Il peggio
sarebbe però arrivato negli
anni successivi».
La Fiat di quest'anno che impressione le ha fatto finora?
«Ottima. Ha un roster di grande qualità. Sinceramente, una
rosa così completa e con un
talento così diffuso come quella attuale non c'è mai stata negli ultimi anni. In più, con tutto il rispetto per chi lo ha preceduto, c'è Banchi. C'era bisogno di un coach che desse ordine e imponesse il giusto atteggiamento. Mancava un
certo "quid" per fare il salto di
qualità e lui, per il momento, è
riuscito a colmarlo».
Non c'è il rischio che la coppa
porti via troppe energie?
«Se vuoi diventare davvero una
grande squadra, devi riuscire a
gestire il tutto. L'attuale Fiat ha
tutto per provare a farlo».
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