
Il torneo di Bruno Perra, da sempre uno dei migliori in Italia 

Le stelle a Cagliari 
È un piccolo assaggio di EuroLega 
Così, a memoria e 
in ordine sparso: 
Cska Mosca, Olym-
piakos Atene, Fe-
nerbahge eGalata-
saray Istanbul, 
Partizan Belgrado, 
Olimpia Lubiana, 
Limoges, Laboral 
Vitoria, .Alba Berli
no, Monte dei Pa
schi Siena. E natu
ralmente la più 
amata daisardi, la 
Dinamo. È questo 
l'elenco, incomple
to ma già appagan
te, degli squadroni 
che dal 2011 par
tecipano al City of 
Cagliari, uno dei 
tornei, se non il 
torneo più bello 
che si disputa in 
Italia nella prc-sca-
son. Merito del 
presidente federale Bruno Perra che 
lo organizza, merito della società del 
presidente Stefano Sardara che ha 
di fatto "imposto" questa manifesta
zione, merito di un pubblico che, un 
po' distratto il primo anno, ha poi 
occupato fino all'ultimo posto il Pa
lazzotto di via Rockefeller, recente
mente intitolato alla famiglia Pira-

Una schiacciata di MarQuez Haynes l'anno scorso a Cagliari contro il Galatasaray 

stu che aveva aperto quel ciclo sfra-
ordinario chiamato Brill. Anche 
quest'anno non si scherza: venerdì 
16 e sabato 17 settembre Cagliari 
ospiterà il Galatasaray Istanbul, fre
sco vincitore dell'EuroCup, l'Alba 
Berlino, detentore della Coppa di 
Germania, e il Laboral Vitoria, squa
dra spagnola che ha preso parte al

l'ultimo Final Four 
della EuroLega di
sputato a Berlino e 
vinto dal Real Ma
drid davanti al Fe-
nerbahee Istanbul 
del fuoriclasse di 
Olbia Gigi D atome, 
lì poi ci sarà anche 
quest'anno la Di
namo, accolta or
mai da un affetto 
straordinario da 
una piazza che ha 
iniziato ad amarla 
soltanto pochi an
ni fa dopo averla 
quasi odiata per 
decenni. Cagliari, 
da quando Bruno 
Perra è saldamen
te al comando di 
Feder Basket Sar
degna non ha sol
tanto ospitato que
sti tornei: anche 

l'Italia è stata ospite dei legni del Pa-
laRockefeller, e le supersfide, ufficia
li, contro la Serbia e la Francia so
no servite anche a consolare un po
polo che da una vita attende il ritor
no del grande basket. Senza però fa
re molto perché ciò accada. 
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