
Anche Brescia ok 
L'altra Europa 
riscopre le italiane 
Eurocup: Leonessa, Venezia e Bologna 
in vetta. Champions: Sassari agli ottavi 

di Vincenzo Di Schiavi 

P rofumo d'Europa. 
Intenso. Come non 
succedeva da anni. 
L'Italia si gode una 

~~ stagione di coppe in
trisa di speranze. Al giro di boa 
Virtus Bologna, Venezia e Bre
scia guidano i rispettivi gironi 
delle Top 16 di Eurocup. In 
Champions League, sbancando 
Strasburgo, Sassari stacca il 
pass per la seconda fase con 
due giornate di anticipo, men
tre Brindisi è in piena corsa. In 
Eurolega, la classe regina, Mi
lano è ancora nelle otto in rit
mo playoff. Morale: sei delle 
sette italiane in viaggio per 
l'Europa guardano lontano. Lo 
dicono i numeri. E se in Euro
cup Virtus e Reyer covano am
bizioni nemmeno troppo cela
te, la grande sorpresa è la Leo
nessa Brescia di Enzo Esposito. 
Ieri ha piegato, con molta soffe
renza (70-67), i tedeschi di Ol-
denburg e ora pensa in grande, 
ovvero ad entrare nelle prime 
otto, evento ben poco pronosti
cabile ad inizio stagione. La di
fesa lombarda gira il match nel 
terzo quarto (solo 8 punti subi
ti) , poi Brescia è fredda nel fi
nale sul ritorno dei tedeschi. 
Fondamentale una tripla di Vi
tali (10 punti, 6 rimbalzi e 2 as
sist) e i liberi di Lansdowne 
(10). Ma un grande contributo 
arriva anche da Cain (8 punti e 
13 rimbalzi), Horton (17 punti) 

e Abass (12). Tra una settimana 
il replay in Germania dove la 
Germani potrebbe mettere più 
di un piede nei quarti. 

Marble alle V nere 
Irrobustirsi per la volata finale 
che apre la porta dell'Eurolega. 
Un obiettivo che vale una sta
gione. Virtus Bologna e Venezia 
intanto scrutano l'orizzonte 
caricando le munizioni. I bolo
gnesi hanno annunciato l'ac
quisto di Devyn Marble, ala 
piccola muscolare (198 cm) e 
capace di coprire tre ruoli. Il 
27enne americano sbarca per 
la terza volta in Italia. I due bli
tz precedenti sempre con la 
maglia di Trento: eccellente il 
primo, più che discreto il se
condo. In Serie A entrerà nella 
rotazione degli stranieri, in Eu
ropa sarà invece un'aggiunta 
importante per gli ambiziosi 
progetti del patron Zanetti. In 
casa Reyer è invece ormai 
pronto Andrew Goudelock, 
guardia 31enne, che dell'Euro-
cup fu mvp nel 2014 con Ka-
zan. Nel suo curriculum, due 
stagioni fa, anche lo scudetto 
numero 28 di Milano vissuto da 
protagonista. Un'aggiunta di 
grande qualità insomma, l'asso 
con cui giocarsi le chance eu
ropee (e non solo) già la prossi
ma settimana in casa contro 
Patrasso. 

Strasburgo sbancata 
Inarrestabile è anche il cammi
no di Sassari. La squadra di 
Gi anni arco Po/zecco, reduce 

da nove vittorie di fila in Serie 
A, stacca il pass per gli ottavi di 
Champions sbancando Stra
sburgo 88-83. Partenza a razzo 
per i sardi, poi ripresi in un se
condo quarto in cui concedono 
troppo in difesa (29 punti). Il 
match rimane però sempre in 
mano alla Dinamo che incassa 
l'ennesima grande prova di 
Pierre (17 punti e 12 rimbalzi e 4 
assist) e Michele Vitali (17 punti 
e 4 assist). 
LA GUIDA 

Tra sette giorni 
è ancora derby 
Virtus-Trento 
•Eurocup, Top 16. Terza giornata. 
I gironi delle italiane. 
Girone F Patrasso (Gre)-Venezia 
68-70; Brescia-Oldenburg (Ger) 70-67 
Classifica: VENEZIA, BRESCIA 2 vinte-
1 persa; Oldenburg, Patrasso 1-2. 
Prossimo turno, 28/1: Venezia-
Patrasso; 29/1: Oldenburg-Brescia. 
Girone E Darussafaka Istanbul 
(Tur)-Partizan Belgrado (Ser) 65-63; 
Trento-Virtus Bologna 67-73. 
Classifica: Partizan, V. BOLOGNA, 
Darussafaka 2-1; TRENTO 0-3. 
Prossimo turno, 29/1: Virtus-Bologna-
Trento. 

La formula: in Top 16 quattro gironi 
da 4 squadre. Le prime due di ogni 
girone vanno ai quarti che prevedono 
scontri diretti al meglio delle 3 gare. 
CHAMPIONS LEAGUE 
La 12a giornata. Prima fase. Girone A: 
Strasburgo (Fra)-Sassari 83-88. 
Dinamo qualificata agli ottavi di finale. 
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Azzurro Awudu Abass, 26 anni, seconda stagione a Brescia CIAMILLO 
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