
Basket: formula e avversari della Fiba Champions League 

In Europa tutto l'anno 
Sarà lunga la stagione del Banco 
SASSARI. Cham
pions Fiba, di tut
to, di più. Rispet
to alTEuroCup la 
Dinamo è passa
ta in un torneo 
con più squadre 
per girone (8 in
vece di 6 ), più 
partite (14 rispet
to a 10) e club più 
titolati perché 
Partizan Belgra
do, Aek Atene e 
Besiktas Istanbul 
hanno vinto sette 
coppe europee (i 
serbi l'Eurolega 
1992) contro la 
sola Coppa Korac 
2001 di Malaga, 
nel girone di Sas
sari in EuroCup. 
Il presidente Sar-
dara è riuscito a 
tramutare un potenziale disastro 
(l'assenza di una coppa europea) in 
una vetrina che farà contenti spon
sor e giocatori, oltre a garantire co
me base di partenza più incassi. 
L'ampliamento della Champions Fi
ba da 4 a 5 gironi ha modificato la 
formula: per superare la rcgular sca-
son basta anche il quinto posto. Pas
sano infatti ai playoff le prime quat-
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tro più le quattro migliori quinte sul
le cinque totali. Non solo, le prime di 
ogni raggruppamento più le tre mi
gliori seconde (su cinque) accederan
no direttamente al secondo turno elei 
playoff. Le più forti sembrano i tur
chi del Besiktas, rinforzati da Straw-
bcrry ed Earl Clark, e l'Ack (quarta 
in Grecia). Poco dietro il Partizan (ha 
perso la tiratissima scric finale scu

detto con la Stel
la Rossa), il Lud-
wisburg, quinta 
in Bundersliga e 
fatto fuori dal 
Bayern nei quar
ti playoff, e lo 
Zielona Gora, 
dominante in 
Polonia. In terza 
fascia lo Szolnoki 
(da tre anni cam
pione di Unghe
ria) e Io Charle-
roi (uscito ai 
quarti playoff del 
Belgio). E la Di
namo dov'è? 
Sulla carta è da 
seconda fascia. 
Se non passa, ac
cede alla secon
da coppa per im
portanza della 
Fiba, la Europe 

Cup, questa sì ancora modesta tecni
camente. L'anno scorso il Francofor
te ha battuto in finale Varese per 66-
62. Accederanno alla seconda fase la 
peggior quinta, tutte le seste e le due 
migliori settime. Più le otto squadre 
che perderanno il primo turno dei 
playoff. 
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