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Fiat di nuovo ko
Europa in salita
La rimonta è un'illusione
VinceAndorra83a77
qualificazione più difficile
Domenico L atagliata
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si muove

Quarta sconfitta in Eurocup,malaquaIiiicazionenonècompromessa
Qualche segnalediripresa trai torinesi, "pace" traVujacicePatterson
DOMENICO LATAGLIATA
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roprietà e dirigenza volevano una reazione. E la
reazione, almeno nervosa, c'è stata. La Fiat torna da
Andorra con un altro ko (8377), il quarto consecutivo in Eurocup e anche il quarto in una

striscia negativa che rimane
aperta. Stavolta però la squadra di Banchi ha lottato, disputando una partita sporca e cattiva come richiedevano le circostanze: non tutti i problemi sono stati risolti e anzi, ma almeno sono arrivati segnali di vita.
Per il passaggio del turno,
tutto resta in ballo: Andorra

rimane indietro di una vittoria con tre partite ancora da
disputare, mentre la differenza canestri negli scontri diretti è di parità avendo Torino
vinto di 6 il match di andata.
Resta adesso da capire se l'atteggiamento mostrato in
campo dai gialloblù avrà sod-

disfatto proprietà e dirigenza,
le quali avevano minacciato
provvedimenti (compreso un
possibile ritorno sul mercato)
nel caso in cui dai quaranta minuti 'pirenaici' non fosse emerso nuovamente un minimo spirito di collaborazione da parte
di tutti i giocatori. I quali oggi
torneranno a Torino e cominceranno a preparare il match di
domenica sera di campionato,
contro l'Ea7 Milano.
Andorra rimane quindi in
corsa per la qualificazione, avendo ricevuto tantissimo da Fernandez (22 di valutazione) e
sfruttando al meglio la superiorità a rimbalzo (34-25), con Karnowski e Stevic a fare la voce
grossa. Lì sotto, la Fiat ha invece
patito la pessima serata di
Mbakwe e la relativa fragilità del
suo reparto lunghi. Quanto ai
due giocatori più attesi e maggiormente sotto osservazione,
ovvero i 'litigiosi' Vujacic e Patterson, hanno mostrato quanto
meno buona volontà: rispetto al
recente passato non si sono
apertamente ignorati, il che potrebbe anche significare una tregua nei rapporti personali. Dopo
di che, dal punto di vista tecnico
avrebbero potuto entrambi dare
di più: lo sloveno ha sparacchiato
anche troppo da lontano, ma ha
avuto nel finale il merito di mettere una tripla che ha tenuto la
Fiat in linea di galleggiamento, mentre l'ex Atlanta Hawks ha confermato gli ormai
noti limiti fisici
che non gli permettono di sfruttare a dovere un talento
certamente fuori dal comune.
Sotto di 11 a metà gara (4231) e con troppe palle perse sul
groppone, i gialloblù precipitavano anche a -15 (57-42) a inizio

terzo
quarto:
Washington però
dava la scossa e si
entrava negli ultimi 10' con
Andorra
avanti di un
solo possesso (6259). Si arrivava in vola
ta. Nonostante
sciocchezza di
(tecnico per proteste) a 4"
dalla fine, la Fiat riusciva
comunque a non andare
sotto nella differenza canestri: obbligatorio però bat
tere Parigi mercoledì
prossimo al Ruffini.

Un passo
avanti
Lamar
Patterson
è sembrato
più collaborativo
e più
concentrato
rispetto
alle ultime
uscite

Riluce Washington
Mbakwe disastro
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Andorra

GARRETT

Quattro palle perse nei primi
venti minuti pesano come macigni. Segue una partita non sempre lineare, ma volenterosa.

Uì
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VUJACIC

Tira tanto (forse troppo) e
sbaglia conclusioni che uno come
lui dovrebbe mettere a occhi chiusi. Importante una tripla nel finale, deleterio il 3/6 dalla lunetta.
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PATTERSON

/ J Pesante con la palla in
mano ma. rispetto a recenti esibizioni, più collaborativo. E anche m e n t a l m e n t e più coinvolt o . Peccato che da f u o r i non la
m e t t a mai e la difesa avversaria
lo 'battezzi'. Assurda l'ingenuità nel finale, con fallo tecnico a
carico.
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WASHINGTON
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MBAKWE
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POETA

Due falli subito - e tre prima
di metà gara - lo limitano. Quando rientra in campo, nel terzo
quarto, diventa un vero trascinatore ed è il primo protagonista
della (illusoria) rimonta.

Partita da dimenticare: zero
impatto in attacco, poco attento
in difesa.

Non combina granché.

MAZZOLA

Entra in quintetto e prova a
limitare il totem Karnowski: se la

5,5 IANNUZZI

Segnali di vita, almeno in
attacco. Dietro patisce Stevic.
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JONES

Entra bene nella partita, senza timidezza, almeno in attacco.

Solito pesce fuor d'acqua.
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STHEPHENS

Rivede il campo dopo
tempo immemore: mette
una tripla, ma non basta. E
poi resta seduto.
[D. LAT.]

PARZIALI: 15-14,27-17,20-28,21-18
NOTE: Andorra: 19/43 da due, 7/25 da
tre, 24/29 tiri liberi. Torino: 19/37 da
due, 7/20da tre, 18/27tiri liberi.

