
IL PUNTO SUL GIRONE E 

Le big fanno già la voce grossa, vince anche il Partizan 
» SASSARI 

Nel supergirone E, quello dove 
la Fiba ha schiaffato le squadre 
«cattive» che fino all'ultimo han
no cercato di restare nell'Euro-
cup, il cammino sembra delinea
to sin dalla prima delle 14 gior
nate in calendario, con le più for
ti che fanno le più forti sin dal 
via, a suon di canestri. 

Detto della Dinamo che si è 
trovata davanti una squadra ben 
poco sprovveduta e ben abitua
ta all'euroclima come i polacchi 
dello Stelmet, e ripetuto che mai 
come in questa occasione con 
un girone a otto sarà determi
nante far pesare il fattore cam
po, nella prima giornata spicca 

su tutto il netto successo casalin
go dell'Aek Atene sugli unghere
si dello Szolnoki, un'altra avver
saria ex Eurocup e vecchia cono
scenza dei sassaresi. I greci han
no dominato sin dal 26-13 del 
primo quarto, hanno sempre 
passato i venti in ogni frazione e 
hanno sempre tenuto gli avver
sari sotto i 14, con il top degli ap
pena 10 punti concessi nell'ulti
mo quarto. Una dimostrazione 
di forza, con undici giocatori a 
canestro e i bottini ben suddivi
si. 

Vince largo anche il Besiktas 
Istanbul, in casa dello Spirou di 
Charleroy: cinque uomini in 
doppia cifra, equilibrio fino 
all'intervallo (42-45) poi i turchi 

hanno preso il volo. 19 punti di 
Bowman per i francesi. Hanno 
risposto Clark (20), Stimac (19) e 
Strawberry (17) per i turchi, che 
hanno vinto il confronto a rim
balzo (30-25) e hanno tirato con 
il 50% da 3: 9/18 e deciso il ma
tch con la grande aggressività in 
difesa: 17pallonirecuperatL 

Ieri a completare 0 quadro del 
primo turno del girone è stata la 
sfida tra i tedeschi del Riesen 
Ludwigsburg e un'altra delle 
big, il Partizan Belgrado: i serbi 
hanno vinto per 64-65. Per quan
to riguarda le italiane, Varese ha 
battuto Villeurbanne per 83-82 
grazie a una tripla sulla sirena di 
Kangur. Venezia ha perso a Le 
Mansper68-49. (m.c.) 
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