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• Non hanno bisogno di tanti 
incastri, le squadre italiane, per 
passare il turno e accedere agli 
ottavi di finale (ottavi che sono già 
stati centrati matematicamente da 
Milano e Trento, brave a procurarsi 
pure la sicurezza del primo posto): 
intanto, devono vincere l'ultima 
gara. Partiamo da Venezia che 
sulla carta potrebbe avere maggiori 
possibilità di qualificazione rispetto 
alle altre. Ospita in casa i polacchi 
dello Zielona Gora: pur vincendo, 
però, la Reyer deve sperare che i 

LA GUIDA 
Problemi... turchi 
per Reggio e Sassari 
E Venezia rischia 

tedeschi del Ludwigsburg non 
battano in casa i russi del San 
Pietroburgo, già qualificati e sicuri 
del primo posto. In caso di arrivo in 
parità, e quindi con tre vittorie e tre 
sconfitte a testa, passerebbero i 
tedeschi per migliore differenza 
canestri (+3) negli scontri diretti: 
94-84 (+10) in casa, 71-64 (-7) a 
Venezia. Passiamo a Reggio Emilia: 
deve battere nella trasferta turca di 
Smirne il Pinar per passare 
sicuramente come seconda non 
dando peso al risultato del 
Trabzonspor che gioca a Trento. 
Pur vincendo contro la squadra di 
Buscaglia, infatti, i turchi 
finirebbero terzi per peggiore 
differenza canestri nei confronti dei 
reggiani che vinsero di 13 in casa 
dopo aver perso di 6 in trasferta. 
Resta Sassari: come per Reggio 
Emilia, anche qui basta solo vincere, 
in trasferta col Galatasaray, per 
entrare sicuramente nei primi due 
posti del girone. Ai sardi, pur 
perdendo, non servirebbe neppure 
l'eventuale vittoria casalinga del 
Szolnoki sul Saragozza. Con tre 
vittorie e tre sconfitte a testa a 

passare sarebbero infatti gli 
spagnoli che vinsero in casa di 12 
per poi perdere soltanto di tre in 
terra sarda. 

• EUROCUP Situazione dopo la 
quinta giornata delle Last 32 (solo 
gironi delle italiane). 
GIRONE J Classifica: Milano 4-1; 
Alba, Aris, Klaipeda 2-3. Prossimo 
turno (10/2): Alba-Neptunas (9/2), 
Aris-Milano (ore 18). 
GIRONE K Classifica: Trento 4-1; 
Reggio Emilia, Trabzonspor, 
Karsiyaka 2-3. Prossimo turno 
(10/2): Karsiyaka-Reggio Emilia (ore 
19), Trento-Trabzonspor (ore 
20.30). 
GIRONE L Classifica: San 
Pietroburgo 4-1; Venezia, Stelmet 
Zielona Gora, Ludwigsburg 2-3. 
Prossimo turno (10/2): 
Ludwigsburg-San Pietroburgo (ore 
20), Venezia-Zielona Gora (ore 
20.30). 
GIRONE N Classifica: Galatasaray, 
Saragozza, Sassari 3-2; Szolnoki 1-4. 
Prossimo turno (10/2): Szolnoki-
Saragozza, Galatasaray-Sassari 
(ore 19). 

BASKET EUROPEO


