
IN EUROPA 
DINAMO TERZA 
NEL RANKING 
Dopo tre stagioni i sardi sono dietro a Cska e Milano 

Jarvis Varnado. 28 anni, centro della Dinamo Sassari L min. 

di Giampiero Kartas 
SASSARI 

A ire giorni dalla pubblica
zione delln lista delle 24 for
mazioni ammesse all'Eura-
Cup non c'è una stila squa
dra che abbia rinunciata E 
questa è un a buona no tizia 
per Sassari Trento, Reggio 
Emilia e Cantù- Nun rinuri" 
cera alla Coppa organizzata 
dalla Eea-ìiuroleague l'Ha-
poel Jerusalern, nonostan
te la minaccia della fede
razione israeliana, perché 
la La Lega Israeliana ha an-
nunciaiu che THapoel puù 
giocare in campionato. An
che in Russia e stallo: iniziai -
men te il presidente della fe
derazione Kirikenku aveva 
minacciato di sospendere 
i quattro club di EtiroQip, 
poi ha (atto marcia indie 
[ro rimandantiii tutto alla 
Fiba, E la federazione euro
pea, non sapendo più come 
ottenere qualcosa ha inviato 
una lettera alili federazione 
greca eh ledendo d i sospen -
dere 1 Aek Atene perché si 

è iscritta iiLTEuroCup, Cosa 
significa questo rimpallo di 
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responsabilità tra Fiba e fe
derasi uni? Che si ha paura 
del pronunciamento della 

La Fip ha chiesto 
alla Lega Basket 
di aumentare 
la capienza 
degli impianti 

Adoggi$oJo5sul6 
sono ì campi ole 
peri play oft Sassari 
migliorerà le tritarne 
entro UZOT7 

Commissione Europea, che 
(mura ha sempre dato tono 
alle federazioni e he vietava-
no ai propri iscritti dì pren
dere parte ad altre compe
tizioni intemazionali, E dal 
momento che il pronun
ciamento della Commis
sione Euro oea sarà solo tra 
qualche mese (ancora non 
è stato fissato) a stagione ar
mai iniziata, ecco che i club 
esclusi da campionatn a Eu-
roCuppotrebbero fare cau
sa milionaria a Fiba e fede
razione. 

Giusto quindi l'artendi
smodella Dinamo e delie 
altre italiane che sperano 
sempre in un Cumpmmes-
so: magari un anno di Euro-

Cupe poi si vedrà. 

3AS&IUM SECONDA. Conside
rando i risultati degli ultimi 
tre anni in 1 talia e in Europa, 
dopo Milano Le Sas sari. La 
Dinamo è Tunica squadra 
insieme all'Olìmpia che ha 
sempre partecipato ai play 
off scudétto. E qui si parla 
addirittura delle ultime sei 
stagioni E questa soliditàso-
cieiaria e di risultati, spiega 
perché l'Età - Euroleugue ab
bia volu to prò porre u n con -
tratto triennale al club del 
presiden te Stefano Sardara, 

TI ranking europeo, che 
tiene conto dei risultati del
le ultime tre stagioni sia In 

campo nazionale che in
ternazionale, vede in te
sta il Cska Mosca, campio
ne d'Europa. La prima delle 
italiane è Miti no ( W posti ) 
poi Cantù sdvolia al 29° e or
mai quasi raggiunta da Sas
sari, {'Sì"). Le altre italiane? 
Roma, finita in A2, è al 39 " 
posto, Reggio EmUia al 79° 
e Varese immediatamente 
dietro. In Italia, Milano van -
ta negli ultimi tre anni due 
scudetti e una Coppa Italia, 
il Banco di Sardegna h a uno 
scudetto, due Coppe Italia 
e una Supercoppa, Atten
zione poi alla capienza dei 
palazzctti: la Fip ha chiesto 
alla Lega Basket di aumen
tarla a 5,000 posti per i play-
off. Ad oggi solo 5 sa 16 sono 

icampiutilizzabili periplay 
off: Milano [12.331 posti), 
Pesaro (10,323), Bologna 
(&6S0) che perii è retrocessa 
in A2, Caserta (6.387), Avel-
lino (5.195 ) e Sassari, che ha 
5,000 posti ma entro il2017 
conto di ampliare le trihune 
A e B (lato lungo) del Hala-
Serradimigni per portare la 
capienza a 6.500-7.000 posti. 
n PaiaBigi di Reggio Emilia 
e l'impianto più piccolo del -
la serie A, con appena 3,500 
posti, anche se è stato appe
na vaiato un piano per arri
vare a 4.600 ponti, che sono 
comunque sempre sotto la 
quota richiesta dalla Fip. Al 
termine della stagione rego -
lare., Sas sari era p rima p er 
incassi e terza per media di 
spettatori Sono altri aspetti 
che la Eca-Euroleague con
sidera quando c'è da orga
nizzare le proprie coppe eu
ropee. Ridurre la partecipa -
zfctne al risultato di Un sulo 
campionato può essere con
troproducente, L'esempio lo 
ha dato Cremona, che perla 
prima volta nella sua storia 
ha centralo i play off chiu
dendo al quarto posto, ma è 
uscita subito nei quarti scu
detto per mano di Venezia, 
Non solo, Cremona ha ri
nunciato a partecipare alla 
Champions Cup della Fiba 
lasciandoli posto a Varese 
die fata le qualificazioni. 
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