Lo sport

Fiat brinda in Eurocup
Espugnata Zagabria
Esordio vincente, dopo trentanni di assenza dall'Europa,
per la Fiat Torino che espugna il campo del Cedevita
Zagabria (83-86) con un'altra
prestazione di spessore col-

lettivo. Mbakwe e Garrett sugli scudi ma gli acuti di Iannuzzi e la calma di Poeta sono stati
il valore aggiunto per cogliere
il primo successo in Eurocup.
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Basket: esordio vincente

Fiat, buona la prima
anche in Europa
Espugnata Zagabria
Successo gialloblù (86-83). Mbakwe mattatore
DOMENICO LATAGLIATA

La visita al «Drazen Petrovic Museum», fatta in mattinata, ha portato bene alla
Fiat. Che, all'esordio stagionale in Eurocup, torna
da Zagabria con un successo pesantissimo: 83-86, in
rimonta dopo avere accusato anche tredici punti di
ritardo. Nella ripresa la
squadra di Banchi ha però
trovato la strada giusta per
rimontare, festeggiando
così nel migliore dei modi il
r i t o r n o in Europa dopo
trent'anni e facendo impazzire di gioia la dozzina di tifosi al seguito in Croazia.
Tanti, i mattoncini della

vittoria: da segnalare però i
minuti qualità di Iannuzzi e
Poeta, le due triple di Garrett che hanno spaccato il
m a t c h , la s o l i d i t à di
Mbakwe (6/7 al tiro), il solito
chirurgico Patterson (7 rimbalzi e 6 assist) e lo sfondamento subito nel finale da
parte di Washington.
L'inizio di Torino è incoraggiante (7-13), ma il Cedevita chiude i primi dieci minuti
a contatto (17-18). Trovando
poi anche la fuga grazie a
Kruslin e Stipanovic: Banchi
non riceve inizialmente granché dalla panchina e la barca
rischia di affondare prima del
tempo (40-27 al 16'): si sveglia

però Garrett che, con un paio
di zingarate, permette ai suoi
di arrivare a metà gara con
un distacco inferiore alla
doppia cifra (47-39).
Una tripla di P a t t e r s o n
inaugura poi nel migliore
dei modi il terzo q u a r t o e
regala subito ossigeno ai torinesi, i quali arrivano poi al
-5 grazie a una schiacciata
in contropiede dell'ex giocatore di Atlanta.
Non basta, perché anche
Washington lancia segnali di
vita (53-50): Vujacic fallisce
la successiva tripla del possibile pareggio ma, con il Cedevita che non segna mai (8
punti in sei minuti), lo stesso
sloveno spinge i suoi al -1.

Adesso Torino è decisamente
più sveglia: Patterson dipinge per Mbakwe, il sorpasso è
cosa fatta (55-56) e c'è anche
modo di vedere gli ospiti
avanti di tre ed entrare negli
ultimi dieci minuti sul 61-62.
Comincia meglio il Cedevita
(66-62), ma Banchi butta
dentro Poeta e Iannuzzi, gira
l'inerzia del match e apparecchia la volata per gli ultimi
cinque minuti.
Quando il capitano gialloblù deve uscire per una botta
al volto, Garrett regala il +3
(70-73) ai suoi e non solo:
un'altra tripla - da otto metri,
allo scadere dei 24" - spinge i
croati sull'orlo del baratro

(72-76) a -312". Murphy non
ci sta (75-76), ma Iannuzzi
trova un'azione da tre punti
(75-79): a 120" dal termine,
Kruslin realizza un solo libero, Iannuzzi pure. Segnano
Nichols, Patterson e Cherry.
Fiammate finali: a 42" dal
termine, Mbakwe è glaciale
dalla lunetta: 80-84. Nichols
converte un rimbalzo offensivo (82-84), Garrett perde palla ma Washington rimedia subendo fallo da parte di Cherry. I liberi che chiudono i conti sono di Vujacic: il trionfo è
di tutta la squadra. Fiat è ancora imbattuta dopo tre match ufficiali. E la divisa nuova
per le gare in Europa inaugu-

rata nel migliore dei modi.
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Tabellino
CEDE VITA-FIAT 83-86
CEDEVITA: Ukic 9, Kruslin 12, Johnson 2, Nichols 17, Slavica, Zganec 2, Musa 11, Cherry
8, Stipanovic 15, Murphy?. Ali. Zdovc
FIAT: Garrett 17, Vujacic 9, Poeta, Patterson
15, Washington 8,
Okeke, Jones, Mazzola
5, Mbakwe 20, Iannuzzi 12. Ali. Banchi
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Garrett con due triple di fila ha disegnato l'allungo decisivo

