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Basket, stasera la Fiat esordisce in Eurocup contro il Cedevita

Vujacic sfida il coach
che lo tagliò dalla nazionale
Lo sloveno contro Zdovc: "Ogni gara è come fosse una guerra"
DOMENICO LATAGLIATA

Pronta a partire. Anche in
Eurocup. La Fiat stasera
(ore 19,45, diretta solo in
streaming su Eurosport
player) farà il suo esordio
nella seconda manifestazione continentale. Presso la
«Drazen Petrovic Arena» di
Zagabria, contro il Cedevita
di coach Jure Zdovc, visto in
Italia da giocatore, allenatore dell'anno proprio in Eurocup nella stagione 2011-12:
sloveno come Vujacic, stella
della Fiat che proprio da
Zdovc venne «tagliato» dalla
nazionale in preparazione
agli Europei 2009.
Tempi lontani, ma chissà
che «The Machine» - protagonista di due splendide partite
in campionato sia a Brindisi sia
in casa contro Sassari - non abbia una motivazione in più per
ben figurare stasera. «Siamo
una squadra giovane, non possiamo permetterci di non affrontare ogni partita come fosse una guerra. Per noi, tutte le
gare dovranno essere affrontate con spirito da playoff».
Girone tosto, comunque.

Oltre a Fiat e Cedevita, ci sono anche Unics Kazan e Darussafaka Istanbul (entrambe
presenti lo scorso anno in Eurolega, con i turchi allenati
niente meno che da David
Blatt, santone della palla a
spicchi con all'attivo anche
un'esperienza a Cleveland con
LeBron James), Parigi Levallois (con Boris Diaw, ex San
Antonio Spurs, e il fresco
campione d'Europa Prepelic)
e gli spagnoli di Andorra. Dieci partite per promuovere le
prime quattro al turno successivo, il che significherebbe
anche intascare un bonus di
30 mila euro oltre ai 20 mila di
partecipazione: difficile, non
impossibile. L'importante sarà accumulare esperienza e
non farsi travolgere dalla negatività nel caso in cui le cose
non andassero nel verso sperato: ci si potrà sempre riprovare e i primi ottanta minuti
di campionato hanno comunque fatto capire che la squadra ha talento, coesione e una
possibilità di crescita elevatissima. «Sassari ci ha chiarito quanto sia importante non
aver cali durante la partita -

le parole di coach Banchi -.
Siamo curiosi di metterci alla
prova anche in Europa». Dove
Torino manca da trenta anni,
tanto per rendere l'idea.
Alcuni gialloblù sanno comunque come ci si comporta
anche fuori dai confini: Poeta
ha giocato in Eurolega (con gli
spagnoli di Vitoria) e in Eurocup (con Trento, due stagioni
fa), Mbakwe ha frequentato
proprio la stessa manifestazione (con Roma, Bamberg, Maccabi e Zenit) così come Jones,
mentre da gente come Vujacic,
Patterson e Garrett non è prevedibile attendersi tremolìi di
gambe. Dall'altro lato la Fiat con divisa nuova, per l'occasione - troverà un ambiente caldo
e, tra gli altri, due giocatori da
tenere d'occhio per motivi diversi: Roko Ukic è playmaker
di grande talento ed esperienza (anche italiana, avendo vestito le maglie di Roma, Varese
e Cantù), mentre Dzanan Musa è ragazzino (classe 1999,203
cm) già degnato di attenzione
da parte degli scout Nba. Vincere equivarrebbe a proseguire il momento magico.
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Vujacic nelle prime due gare con Torino è stato tra i migliori
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