Basket Champions League: dopo due batoste in campionato, all'esordio nella fase a gironi sconfitta con onore in Turchia

Capo d'Orlando in Europa è un'altra squadra
Gaziantep si issa per due volte sul +15, ma i biancazzurri reagiscono sempre arrivando sino a -2 (75-73)

Justin Edwards. La guardia biancazzurra ha segnato 18 punti

II duello. DJ White, stella dei turchi, marcato da Inglis

apparsa più reattiva, ha perso
molti meno palloni, facendo
È un'Orlandina dai due volti, meglio degli avversari a rimbalche resta ancora indecifrabile zo. Edwards è stato il trascinariguardo alle sue reali potenzia- tore, continuo al tiro e bravo ad
lità e che, quindi, va aspettata aprire spazi; Kulboka ha lottacon rispetto e pazienza dall'am- to, ha tirato giù 13 carambole e
biente, in attesa che possa asse- nel finale, dall'arco, ha fatto sostarsi.
gnare la clamorosa impresa; fiLo storico debutto nella fase nalmente determinato anche il
a gironi di Champions League playmakerino Ihring, la scomregala la migliore versione del- messa della società.
la squadra, quella già ammirata
Gaziantep, senza l'ala Came- in trasferta ma soprattutto al ron Clark (campione di Francia
"PalaFantozzi" - contro i russi a Chalon) ha avuto un contribudi Saratov. A Gaziantep, quasi to pari a zero (in tutti i sensi)
al confine con la Siria, contro dalla sua stella Dj White, il lununa squadra ricca e profonda, go ex Torino. E il motivo è prema di fronte a un pubblico nu- sto detto: se i turchi tirano 38
mericamente da Serie C, Capo volte da tre, palloni sotto o nel
d'Orlando resta in partita sino a cuore dell'area non se ne possoun minuto dalla fine, rimontan- no mai vedere.
do per due volte dal -15, senza
E l'Orlandina, quando ha camollare mai e mostrando coe- pito il giochino, ha costretto gli
sione a carattere. Nulla a che ve- americani del Gaziantep alle
dere con il gruppo senza anima stesse forzature dell'Avtodor:
e poco competitivo che in Serie tutti i recuperi nel punteggio soA ha subito due schiaffi e 52 no, infatti, partiti dalla difesa,
punti di scarto da Pistoia e Vir- stroncando lo show al tiro dei ritus Bologna.
vali. Solo negli ultimi due minuIl viaggio in Turchia ha ri- ti, sul 75-73, i paladini si sono
compattato un'Orlandina che è
Paolo Cuomo

dovuti definitivamente arrendere alla serata perfetta del lungo Jure Balazic, alla terza stagione consecutiva nella squadra del greco Dedas, che con
cinque punti in fila ha messo il
punto esclamativo. Lo sloveno
ha chiuso da Mvp con 23 punti,
cinque triple e il 100% da due.
Un po' di cronaca. Il primo
quarto va avanti a strappi: 0-4,
9-4,12-14, poi tanto equilibrio.
Che Gaziantep spezza con un filotto di canestri da tutte le posizioni (e la point guarà Mark
Lyons immarcabile) che la issano sul 40-25, prima che un bel
7-0 dell'Orlandina riduca il
margine all'intervallo (40-32).
In apertura di ripresa nuovo
strappo sul 49-38 (sempre grazie a Lyons), ricucito sino al
51-46 grazie a super Edwards;
poi una nuova accelerazione
dei turchi (anche a causa di un
dubbio antisportivo a Kubolka)
perilnuovo +15 (66-51) ispirato da un paio di iniziative dell'ex
ala del Maccabi, Victor Rudd.
I biancazzurri colpiti al mento, resistono sul ring e ripartono

con una rorza ancora maggiore. banco di prova è terribile, ma
A cavallo dei due quarti il break per reggere il doppio impegno
è perentorio (10-0), a interrom- si cresce anche così. <
perlo ci pensa il solito Balazic,
82
ma ormai la sfida è completa- Gaziantep
Capo
d'Orlando
77
mente riaperta. Gaziantep riprende 8 punti di margine, però Gaziantep: Armand 15 (7/9,
ì'Orlandina è sempre lì e nono- 0/4), Rudd 7 (1/5, 1/3), White
stante i canestri di Armand, ha (0/3,0/4),Haciyeva(0/l),Karne,
anche il tempo di illudersi di po- Lyons 18 (2/4,4/9, 2/2), Williams
tercela fare.
7 (3/5), Balazic 23 (3/3, 5/8),
Stasera il rientro a casa dal Eryuz ne, Hepgur ne, Ogut 6 ( 0 / 1 ,
nuovo, viaggio infinito e poi su- 2/5), Cinko 6 (2/5 da tre). Coach:
bito la testa alla corazzata Mila- Dedas. Capo d'Orlando: Alibeno che domenica pomeriggio govic(0/l),lhring9(3/5,0/2),Atsarà ospite a Capo d'Orlando. Il

sur 8 (2/4, 0/2), Inglis 13 (3/8,
1/2), Kulboka 12 (3/6,2/3), Laganàne, Strautins5(l/1,1/2), Delas
4(2/5), Edwards 18 (4/7,3/4)Zanatta ne, Wojciechowski 5 (1/5,
1/4), Ikovlev 3 ( 1/3 da tre). Coach:
Di Carlo. Arbitri: Glisic (Serbia), Cici (Albania), Velikov (Bulgaria). Not e : parziali 18-16; 40-32; 66-54.
Tiri da 2: Gaz 16/31; Ori 19/42. Tiri
da 3: Gaz 14/38; Ori 9/22. Tiri liberi: Gaz 8/11; Ori 12/14. Rimbalzi: Gaz 35 (Rudd 11); Ori 42 (Kulboka 13). Assist 21 (Lyons 9); Ori
16(Atsur5).

LE PAGELLE: DELAS A CORRENTE ALTERNATA, WOJCIECHOWSKI SBAGLIA TROPPO

Edwards e Kulboka i trascinatori, Ihringc'è
Alibegovic
sv
Cinque minuti senza lasciare il segno.
Peccato. Sarebbe servito.
Ihring
7
Le critiche sembrano aver fatto bene
al giovane virgulto che dopo le brutte
figure in campionato, mostra coraggio
e intraprendenza. Le sue iniziative al
tiro e i tre assist rappresentano una
iniezione di fiducia. Ora deve confermarsi.
Atsur
6
Sente aria di casa e anche se soffre
parecchio in difesa, dà un contributo
di esperienza.
Inglis
6
Alti e bassi. Non è continuo. Dal migliore elemento del gruppo, è giusto
attendersi qualcosa in più.

Kulboka 7,5
L'Europa fa bene al giovane talento
lituano che, soprattutto nel finale, illude i biancazzurri con due triple. A
rimbalzo è una splendida presenza
(alla fine saranno 13) e chiude con 22
di valutazione (il migliore).
Strautins
6,5
Solo 7 minuti ma tanta faccia tosta.
Delas
5,5
Il capitano, unico reduce della squadra delle meraviglie, non riesce ancora a esprimere il suo potenziale.
Poco presente, realizza quattro punti
consecutivi nella ripresa e nulla più.
Edwards
7,5
Autoritario, ottimo in fase realizzativa,
sempre con la testa nella partita: 18
punti con tre triple. Un trascinatore,

subito pronto per questi livelli.
Wojciechowski
5
Un canestro dall'arco nel finale, sicuramente prezioso, dopo una prestazione opaca, con tanti errori (2-9).
Il polacco, dopo gli exploit di settembre, sta tornando nella normalità.
Ikovlev
5,5
Una tripla e poco altro.
Coach DI Carlo
6,5
Il lungo viaggio in Turchia è come una
catarsi. Dopo il -52 subito nelle prime
due partite di campionato, Ì'Orlandina
si ricompatta, dimostrando - da squadra di chiara impronta europea - che
la Coppa, in questo momento, è il suo
terreno preferito. La speranza è che i
progressi vengano ribaditi anche in
Italia, (p.c.)

