
Basket: nei preliminari della Champions un test per valutare il valore della squadra 

Banco, obiettivo qualificazione 
Due vittorie europee poi spazio alla fase a gironi 

Il capitano della Dinamo Devecchi 

SASSARI. La Dinamo in Europa innesta 
la quinta. Sarà anche una quinta di 
riposo e non di potenza, visto che la 
Champions League della Fiba è oggi 
la terza coppa continentale per valori 
tecnici. Intanto, come evidenzia il gm-
coach Federico Pasquini «siamo in 
Europa per il quinto anno, solo Mila
no ha fatto meglio. Per noi è troppo 
importante continuare a crescere. Sia
mo stati bravi a fare due anni di Eu-
rolega, ma non guardiamoci dietro». 

La Champions è comunque ben vi
sta dagli sponsor, più generosi quan
do il palcoscenico è doppio e le mete 
interessanti sia turisticamente che 
commercialmente, e dai giocatori, più 
allettati dalla coppa o - se ingaggiati 
prima - meno di malumore. «Si respi
ra la voglia di far bene, sono all'anno 
zero. In Eurolega noi come Sassari 
siamo ben considerati. E poi, se riu
sciamo a superare il doppio turno eli
minatorio, approdiamo in un girone 
che non è affatto male, perché il Ban-

vit sappiamo quanto è forte e ha sol
di da spendere, Francoforte ha vinto 
la Europe Cup dell'anno scorso, Mo
naco è la nuova realtà francese, l'Aris 
Salonicco è uscito dalla crisi e si sta 
rinforzando, mentre i campioni ceki 
del Nymburk hanno sempre fatto bel
le figure nelle coppe europee». 

VERTICE ITALIANO. Nel ranking euro
peo per club davanti a Sassari (32°) 
c'è solo Milano (12°), ormai più da Eu
rolega che da serie A italiana. E' un se
condo posto destinato a consolidarsi, 
visto che dietro ci sono Cantù e Tren
to (rimaste senza EuroCup), e Roma, 
che ha persino difficoltà ad iscriversi 
in A2. Attenzione poi alle altre socie
tà. Reggio Emilia, senza i fari Kauke-
nas e Lavrinovic, ne approfitterà per 
rifondare la squadra, spendendo qual-
cosina in meno, a costo di prendere 
più giocatori americani. Trento po
trebbe passare al 5+5, sempre nell'ot
tica di un risparmio. Non è un caso 
che tra le noche società che nossono 
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spendere sul mercato ci siano Avelli
no, forse Varese, e soprattutto Venezia, 
che fanno la Champions. Più l'arrem
bante Torino. Tutte le altre non sem
brano avere ambizioni. 

VALORE EUROPEO. La Champions è un 
ripiego rispetto alle competizioni del
la Eca-Euroleague, ma è il migliore ri
sarcimento possibile nello scontro con 
la Fiba, dove l'Italia è sembrata il clas
sico vaso di coccio. E poi, potrebbe an
che essere la dimensione giusta per ri
prendere a vincere in campo europeo. 
Nelle ultime due stagioni, appena 6 vit
torie in 32 gare tra Eurolega (1/20) ed 
EuroCup (5/12). In questo senso la 
Champions rappresenta un test pro
bante. Prima i danesi del Bakker Be-
ars («stanno ancora completando la 

squadra quindi è difficile capire il loro 
valore») poi, se si vince la doppia sfi
da del 27 e 29 settembre, si affronta il 
4 e 6 ottobre la vincente tra i campio
ni d'Olanda del Donar Groningen e gli 
estoni del Tartu Ulikooli/Rock. Se Sas
sari vale qualcosa a livello tecnico de
ve dimostrarlo superando il doppio 
preliminare e poi centrando uno dei 
quattro posti (su otto) che garantisco
no l'accesso al Top 16. 

LOGAN. Dopo il mancato accordo 
con la Dinamo che voleva confermar
lo, il Professore si è accasato in Litua
nia col Lietuvos Vilnius. In Italia solo 
Milano poteva prenderlo. Ma non era 
interessato. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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