
Con Reggio Emilia e Trento, offerta una wild card a Cantù 

Sì, ancora EuroBanco 
Sassari inserita nella lista EuroCup 
SASSARI. L'Eca-Euroleague ha inseri
to la Dinamo nella lista EuroCup del 
2016/17. Insieme a Reggio Emilia e 
Trento. Non solo, ha anche assegna
to una wild card a Cantù. La pubbli
cazione delle 24 partecipanti con 
quattro formazioni italiane, cinque 
spagnole, quattro russe e tre tede
sche, più altri club europei (manca
no solo Turchia e Francia) è una 
chiara sfida alla Fiba, che vuole an
nullare FEuroCup per fare diventa
re le proprie competizioni (Cham-
pions e Fiba Europe Cup) la secon
da e terza per importanza dopo Fin-
toccabile Eurolega. Il prestigio delle 
formazioni inserite nell'EuroCup fa 
risaltare la modestia di molte delle 
partecipanti alla Champions Fiba, 
mentre la Europe Cup sarebbe po
co più che un torneo parrocchiale. 

Sassari, Trento e Reggio Emilia 
hanno firmato in gennaio un con
tratto triennale in EuroCup. La Fip 
di Gianni Petrucci si è da subito 
schierata con la Fiba, arrivando -
unica federazione tra quelle del Vec
chio Continente - a chiedere ai club 
una rinuncia scritta alle competizio
ni non Fiba come condicio sine qua. 
non per l'iscrizione al campionato. 
Da altre parti si sono adottate solu
zioni differenti che vanno dalla li
bertà di scelta alla graduatoria nel 
campionato. Il ricorso prima al giu
dice di Monaco e poi alla Corte di 

Pasquini, giemme e coach della Dinamo 

Monaco ha confuso ancora di più la 
situazione: ognuno dice di avere ra
gione. Sarà la Commissione Euro
pea a doversi esprimere sulla vicen
da, ma non si sa quando. Intanto pe
rò avere dato una wild card, a Can
tù, regina d'Europa italiana per le 
dieci coppe vinte, ha un significato 

ben preciso, visto che i brianzoli non 
si sono qualificati neppure ai pla-
yoff: l'Eurolega fa gli inviti alle pro
prie coppe tenendo conto non dei ri
sultati di una sola stagione ma di 
più stagioni, soprattutto vuole socie
tà finanziariamente solide e in gra
do di portare anche buoni valori tec
nici e un pubblico numeroso e ap
passionato. 

Il sorteggio del calendario verrà 
effettuato il 7 luglio, una settimana 
prima del termine ultimo (il 13) per 
l'iscrizione al campionato italiano 
con la clausola vessatoria imposta 
da Petrucci. Le 24 squadre saranno 
divise in quattro gironi da sei, con 
dieci partite assicurate. Ecco l'elen
co: Hapoel Jerusalem (Israele), Aek 
Athens (Grecia), Alba Berlino, Ba-
yern Monaco e Ratiopharm Ulm 
(Germania), Buducnost Podgorica 
(Montenegro), Cedevita Zagabria 
(Croazia), Partizan Belgrado (Ser
bia), Union Olimpija Lubiana (Slo
venia), Dominion Bilbao, Murcia, 
Unicaja Malaga, Valencia e Gran Ca
naria Las Palmas (Spagna), Khimki 
Moscow Region, Nhizny Novgorod, 
Zenit San Pietroburgo e Lokomotiv 
Kuban Krasnodar (Russia), Lietuvos 
Vilnius (Lituania), Stelmet Zielona 
Gora (Polonia), Sassari, Reggio Emi
lia, Trento e Cantù (Italia). 
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