DA OGGI IN EUROCUP: DEBUTTO A ZAGABRIA

Basket, Torino riscopre
l'Europa dopo 30 anni
e trova un girone di ferro
MIRCO MELLONI

Drazen Petrovic, David Blatt
e Boris Diaw. Non servono ulteriori nomi per spiegare come il ritorno in Europa di Torino dopo 30 anni sia all'insegna della nobiltà, in un'edizione dell'Eurocup che somiglia
ad un'Eurolega in miniatura.
Alla leggenda croata, per
esempio, è intitolato il tempio
di Zagabria in cui oggi (ore
19.45) la wild card Fiat debutta contro il Cedevita dei prospetti Nba Arapovic e Musa e
di coach Zdovc, l'uomo che rinunciò all'oro agli Europei
1991 con la Jugoslavia perché
la sua Slovenia stava dichiarando l'indipendenza.
Altre due italiane in lizza

Il primo impegno, complicato,
simboleggia il girone di ferro.
Del resto, c'è il Darussafaka
Istanbul guidato da Blatt, che
soltanto due anni fa viveva le
finali Nba alla guida di Cleveland di LeBron James. Mentre il duello per il quarto posto, ultimo viatico per le Top
16, può mettere la Fiat contro
i Metropolitans parigini capitanati da Diaw, 1064 partite in
14 stagioni Nba, con un titolo
a San Antonio. Senza contare
l'Unics Kazan, che spaventa
sia per la trasferta - il Tatarstan dista quasi 4.000 km sia per il valore dell'organico,
rinforzato da Melvin Ejim,
eroe dello scudetto di Venezia. Kazan è una candidata al
titolo che vale un posto nel-

La formula
^m La prima fase (10
turni) si conclude il 27
dicembre. Le migliori 4
di ogni gruppo vanno
alle Top 16 (4 gironi). Le
migliori due di ogni
gruppoai quarti di finale che, come semifinali
e finale, sono al meglio
delle tre gare. Finale dal
10 al 16 aprile.

l'Eurolega 2018-19, da contendere alle connazionali Zenit
San Pietroburgo e Lokomotiv
Kuban, al Bayern Monaco di
Sasha Djordjevic e all'Hapoel
Gerusalemme del dopo-Pianigiani e Amar'e Stoudemire, ricco di ex protagonisti della serie
A (Dyson, Jerrells, Kinsey, Austin Daye). Dopo un anno di
controversa assenza, l'Italia
torna sul palcoscenico dell'Eurocup - i cui match saranno su
Eurosport Player - con Trento
(semifinalista 2016, oggi contro
Villeurbanne), Reggio Emilia,
che inizia a Podgorica, e con la
Fiat condotta per mano dal due
volte campione Nba Sasha
Vujacic. L'intenzione è quella di
recitare da sorpresa, guadagnando il rispetto del basket
europeo: giocando come sabato, contro Sassari, l'obiettivo
sarà alla portata.
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