
BASKET, IRROMPE LA VIOLENZA 

Eurolega choc, morto tifoso serbo 
A Istanbul negli scontri prima di Galatasaray-Stella Rossa 

Era una delle trasferte più 
attese quella della Dinamo 
con l'Efes, i tifosi avevano 

pianificato uno sbarco in 
grande stile a Istanbul. La 
trasferta assume invece al

tri connotati dopo che Istan
bul è stata teatro di una tra
gedia durante una partita di 

Euroleague, tra Galatasaray 
e Stella Rossa Belgrado: un 
tifoso serbo è stato ucciso. 

Tragedia a Istanbul, ucciso tifoso serbo 
Scontro fra supporter prima del match Galatasaray-Stella Rossa, la Dinamo prepara la trasferta in un clima rovente 

» ROMA 

Era una delle trasferte più atte
se e già dall'estate, non appe
na il sorteggio aveva abbinato 
la Dinamo all'Efes, i tifosi bian-
coblù della Dinamo avevano 
pianificato uno sbarco in gran
de stile a Istanbul con i voli low 
cost o un viaggio organizzato. 
La trasferta assume invece al
tri connotati dopo che Istan
bul è stata il teatro di una tra
gedia durante una partita di 
Euroleague, quella del girone 
D tra il Galatasaray e la Stella 
Rossa Belgrado: un tifoso ser
bo stato ucciso venerdì notte 
nei pressi del palazzetto dello 
sport di Istanbul (l'Abdi Ipekci 
Arena, che sarà teatro della sfi
da tra Efes e Dinamo venerdì 
prossimo) durante uno scon
tro coi tifosi turchi. Uno dei po
chissimi episodi di violenza 
mai registrati in una partita di 
basket e che l'Euroleague ha 
condannato fermamente con 
un comunicato sul sito. 

A dare la notizia è stato il 
console generale della Serbia a 
Istanbul, Zoran Markovic, so
stenendo che Marko Ivkovic, 

25 anni, di Belgrado, è stato ac
coltellato da tifosi turchi ed è 
morto dopo cinque ore di ago
nia in ospedale. Secondo la ri
costruzione del console, soste
nitori del Galatasaray hanno 
attaccato un gruppo di circa 
400 tifosi della Stella Rossa che 
non avevano avuto accesso all' 
impianto - non è chiaro se fos
sero tutti in possesso dei bi
glietti - lanciando contro di lo
ro pietre e altri oggetti. Per se
dare gli scontri è intervenuta la 
polizia, che ha fatto uso di la
crimogeni, ma nel caos gene
rale uno dei tifosi turchi avreb
be estratto un'amia ferendo il 
belgradese. Il console ha accu
sato gli organizzatori di non 
aver saputo gestire un evento 
ad alto rischio, ma il dramma 
ha indotto il primo ministro 
serbo, Aleksandar Vucic, a tele
fonare al suo collega turco, Ah-
met Davutoglu, condannando 
«l'odioso episodio» e chieden
do «l'immediato arresto e la 
punizione degli assassini». Vu
cic ha anche deplorato le paro
le dell'allenatore del Galatasa
ray, Ergin Ataman - il quale ha 

definito «terroristi» il ragazzo 
ucciso e tutti gli altri tifosi della 
Stella Rossa, per poi scusarsi -
e ha annunciato che il tecnico 
non sarà più benvenuto in Ser
bia. Il primo ministro Davuto
glu, secondo il governo serbo, 
ha espresso rammarico per la 
morte del giovane belgradese 
e ha promesso che le autorità 

turche faranno di tutto per tro
vare l'autore del delitto e di as
sicurarlo alla giustizia. La parti
ta Galatasary-Stella Rossa si è 
giocata regolarmente ed è sta
ta vinta dai padroni di casa 
103-100 dopo due tempi sup
plementari. 

Una tragedia che rischia di 
cambiare le prospettive dei ti
fosi della Dinamo. I quali non 
sono certo considerati una ti
foseria violenta, tutt'altro, e 
nemmeno la Dinamo gioca 
contro il Galatasaray, società 
seguita da una tifoseria piutto
sto turbolenta anche nel cal
cio. Possibile però che l'evento 
possa essere accompagnato 
da misure di sicurezza impor
tanti con il palazzetto turco 
blindato dalla polizia locale. 



La partita di venerdì con l'Efes potrebbe giocarsi in un palazzetto blindato dopo la tragedia di ieri 


