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"Il primo titolo resta il più bello
Non ho ancora finito di vincere"
Basket, via all'Eurolega: il coach del Fenerbahge punta al 10° trionfo
"Adoro Datome, avrei voluto allenare due come Pozzecco e Belinelli"
MIRCO MELLONI

l'eccellenza».
Qual è il titolo a cui è più legato?
er svelare il segreto dei
nove trionfi in Eurolega, «Il primo, con il Partizan di
e di una carriera degna Djordjevic, che segnò il tiro
dell'appellativo di miglior coa- decisivo in finale, e Danilovic.
ch europeo di sempre, Zelimir Quel gruppo aveva meno di 22
Obradovic non recita formule anni di età media. E, per colpa
magiche: al tecnico serbo del della guerra, giocavamo i maFenerbahge, detentore del- tch casalinghi all'estero».
Ripensando all'ultimo trionfo,
l'Eurolega, basta rivelare la fiquanto
è stato determinante
losofia a cui resta fedele ogni
l'apporto
di Datome?
giorno: «Andare in palestra
«I
suoi
meriti
sono stati evimi rende felice. Per questo
penso al prossimo allenamen- denti, Gigi è un grande gioto, alla prossima partita, non catore ed è una persona di
alla rincorsa al decimo titolo». altrettanto valore, una preUna rincorsa che per i turchi a senza sempre positiva. Adoforte matrice italiana - l'orga- ro lavorare con lui, mi piace
nico è costruito dal manager la sua capacità di aiutare il
Maurizio Gherardini, e il capi- gruppo e poi sa sempre cotano azzurro Gigi Datome è me comportarsi».
Nel nuovo Fenerbahce c'è anaffiancato da Nicolò Melli che Melli, reduce da due annainizia oggi a Malaga. Il Fenerte in grande ascesa al Barn
bahge del santone serbo parte
berg.
in pole, con le insidie del Cska
Mosca e del Real Madrid del «Nicolò è migliorato tanto per18enne fenomeno Luka Don- ché è una persona intelligente e
cic, e chissà se tra le sorprese ambiziosa, potrà aiutare la
si inserirà anche Milano, che squadra in tanti modi. Il nuovo
fra una settimana ospiterà Fenerbahce nasce dopo aver
proprio il Fenerbahce.
salutato due giocatori imporIstanbul è stato il punto di par- tanti, andati nella Nba: un createnza, con il trionfo al debutto tore di gioco come Bogdanovic
nel 1992 con il Partizan, e d'ar- e un centro dominante come
rivo, con il successo di cinque Udoh. Ma sono contento del lamesi fa con il Fenerbahce. Co- voro svolto da proprietà e dirime def i n isce questi25anni?
genza per rispondere a queste
«Li ho vissuti prendendo un partenze».
obiettivo per volta. Ho realizVent'anni fa allenò Treviso e cozato che non contano soltannobbe il basket italiano al suo
to i nove titoli europei, ma
apice: che cosa manca al nostro
anche le 16 Final Four dispumovimento per tornare a quei
tate, perché rappresentano
livelli?
anni in cui è stata raggiunta

P

«Non conosco la situazione in
profondità, ma credo che la
chiave sia sempre la mentalità
con cui si lavora sui giovani: far
crescere e sviluppare i giocatori di talento è il punto di partenza».
C'è un giocatore italiano che
avrebbe desiderato allenare?
«Gianmarco Pozzecco: provai a
prenderlo al Panathinaikos, mi
piacevano il suo carattere e il
suo modo di interpretare il ruolo
di regista. Avrei allenato volentieri anche Marco Belinelli, ma
non c'è mai stata l'occasione».
Belinelli è protagonista nella
Nba, Obradovic è mai stato vicino ad allenare negli Stati Uniti?
«Non c'è mai stata una possibilità concreta: nel 2013, quando mi presi un anno sabbatico,
restai per un mese con i Detroit Pistons. Prima ancora,
venni contattato da altri due
club, ma non si arrivò mai a
un'offerta vera. Forse negli
Stati Uniti mi conobbero dopo
l'argento ad Atlanta 1996, con
Djordjevic, Danilovic, Bodiroga, Divac: quella Jugoslavia è
la squadra più forte che abbia
mai allenato».
Sarà il suo rivale storico, Ettore
Messina, il primo capo allenatore europeo nella Nba?
«Glielo auguro di cuore. E questione di tempo: prima o poi un
europeo allenerà nella Nba. Ma
ho l'impressione che negli States abbiano paura che ciò possa
avvenire».
Che cosa si aspetta da Milano in
Eurolega?
«Ha cambiato parecchio, affi-

dandosi ad un tecnico capace,
Simone Pianigiani: non ho dubbi sul fatto che Milano, in Europa, vivrà una stagione degna
del suo nome».
Il nuovo calendario Fiba, che
toglie alle Nazionali i giocatori di Nba ed
Eurolega, è una
marcia indietro.
«E come tale è

I meriti di Datome
sono stati evidenti,
Gigi è un grande
giocatore ed è una
persona di altrettanto
valore. Sa sempre
come comportarsi

incomprensibile. Qual è la
logica di una
competizione
senza i migliori? E se Gallinari e Belinelli non sono disponibili, perché dovrebbero esserlo Datome, Melli e
Hackett? Significa che

Messina primo capo
coach europeo
nella Nba? Glielo
auguro. E questione
di tempo ma negli
States hanno paura
che ciò possa avvenire

non c'è rispetto per l'Eurolega né per i tifosi».
Obradovic, invece, per quanto si
vedeancora in panchina?
«Arriverà il momento di dire basta, ma non è vicino, perché amo
ciò che faccio e sono felice a
Istanbul. Penso a questa stagione che, ripeto, non è diversa dalle
altre, anche se i miei titoli in Eurolega possono diventare dieci».
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La Jugoslavia di Divac,
Djordjevic e Danilovic
è la squadra più forte
che abbia allenato
Zelimir Obradovic
Allenatore
del Fenerbahge

